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DEVOZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA, 
La Devozione al Cuore Immacolato di Maria 

Quando parliamo dei Cuori di Gesù e di Maria, pensiamo 
alle loro persone con tutta la loro ricchezza interiore e      
soprattutto il loro amore. Il Cuore è in questo caso il simbo-
lo che indica la realtà spirituale più profonda. Venerare il 
Cuore Immacolato di Maria significa ammirare, lodare e 

meditare la su vita spirituale, tutte le sue virtù, soprattutto 
il suo amore per Dio e per gli uomini. Per mezzo di questa 
devozione Maria forma il nostro cuore secondo il Sacratissi-
mo Cuore di Gesù. I primi sabati sono soltanto una delle 
devozioni al Cuore Immacolato di Maria. La comprendere-
mo meglio se la colleghiamo con le rivelazioni che gli                     
avvenimenti di Fatima ci portano sul Cuore Immacolato di          
Maria. Il Cuore di Maria occupa nel messaggio di Fatima 

un posto centrale. Nella seconda apparizione ai tre pastorelli il 13 giugno 1917 la Madonna          
disse che avrebbe portato presto in paradiso Giacinta e Francesco, mentre a Lucia disse:                   
<<Tu resterai qui ancora un po’ di tempo. Gesù vuole servirsi di te per farmi conoscere ed 
amare.  Egli vuole stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore Immacolato. A quanti la 
praticheranno prometto la salvezza. Queste anime saranno amate da Dio come fiori con         
i quali adorno il suo trono>>. Lucia ricevette qui la missione di tutta la sua vita: diffondere la 
devozione al Cuore Immacolato. Per poter compiere il meglio possibile questa meravigliosa mis-
sione, Dio le donò quasi cento anni di vita spiritualmente ricca e apostolicamente attiva. Anche 
se sua cugina Giacinta, ormai vicina alla morte prematura, la incoraggiava a diffondere la             
devozione al Cuore Immacolato: <<Ancora un poco e vado in cielo! Tu resterai qui e dirai alla 
gente che Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al Cuore Immacolato di Maria.                    
Quando arriverà il tempo per questo non ti nascondere. Di a tutti gli uomini che Dio ci elargisce 
le grazie mediante il Cuore Immacolato di Maria. Tramite lei chiederanno grazie poiché il Cuore 
gi Gesù vuole che si onori, accanto al Suo, anche il Cuore Immacolato di Maria. Al Cuore Imma-
colato di Maria chiedano la pace poiché Dio la diede a Lei in consegna>>. 

Cari fratelli e sorelle della Guardia d’Onore del Cuore Immacolato di Maria e amici che leggete questo           
opuscolo, il Signore vi dia pace e vi doni ogni Grazia per i meriti della Passione—Morte—Risurrezione del           
Signore nostro Gesù Cristo. Il 13 Maggio 2018 p.v. si concluderà il Centenario del Messaggio di Fatima e             
dell’Istituzione della Guardia d’Onore del Cuore Immacolato di Maria, allora vogliamo concludere il                 
prezioso ciclo delle informazioni riguardanti il Messaggio e la Devozione al Cuore Immacolato di Maria           
estrapolato dal testo di Anton Nadrah, Trionfo del Cuore Immacolato di Maria, I Cento anni di Fatima,      

editore: Città Ideale 2016. La Vergine Immacolata ci aiuti ad entrare sempre più nell’abisso della profondità 
del Suo Cuore Immacolato per conoscere l’immensità della Misericordia e dell’Amore del Signore Gesù         
nostra vita e nostra speranza. 
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La Madonna ci ha promesso nel 1925 a Pontevedra in Spagna che nell’ora della nostra 
morte ci starà accanto con tutte le grazie necessarie alla salvezza se per cinque primi  
sabati consecutivi adempiamo a cinque condizioni: Facciamo una buona confessione 
nello spirito di riparazione al Cuore Immacolato ; possiamo confessarci alcuni giorni     
prima o alcuni giorni dopo, ma al momento di ricevere la comunione il primo sabato     
dobbiamo essere nella grazia santificante. Riceviamo la santa comunione riparatrice che 
è l’atto centrale nella devozione dei primi cinque sabati; chi non può venire in chiesa, per 
esempio gli ammalati, si può confessare e ricevere al santa comunione nel luogo dove  

risiede. Recitiamo una parte del rosario. Oltre la recita del rosario facciamo compagnia 
per quindici minuti al Cuore Immacolato di Maria meditando uno o più misteri del     
rosario; la recita del rosario e la meditazione si possono fare anche a casa. Tutte le     
quattro condizioni menzionate le adempiamo con l’intenzione di riparazione al Cuore   
Immacolato di Maria. Gesù spiegò a Lucia che chi si fosse trovato nell’impossibilità di  
adempiere a queste condizioni di sabato, lo avrebbe potuto fare, per motivi giustificati e 

con il permesso del sacerdote ( confessore ), la domenica successiva;questo permesso  
potrà  essere utile e consolante per molti. Colui che ama Gesù e Maria, il proprio prossi-
mo, e anche se stesso, non praticherà la devozione dei cinque primi sabati una volta     
sola, ma tale pratica diventerà la regola della sua vita e l’occasione per dimostrare il suo         
amore per Gesù, per la Madonna e per tutti gli uomini. La nostra meta è la sequela di 
Cristo come la insegna il Vangelo. E con la celebrazione dei cinque primi sabati la     

Vergine Maria ci aiuta in questo. Chi potrà praticherà la devozione dei cinque primi     
sabati in chiesa insieme agli altri. Il sacerdote sarà disponibile per le confessioni. La cosa 
migliore è che il rosario, intercalato da meditazioni, sia recitato prima della Messa,     
mentre dopo la Messa, davanti al Santissimo esposto, si reciteranno le litanie della     
Madonna, si rinnoverà la consacrazione al Cuore Immacolato e si riceverà la benedizione 
con il Santissimo. Per gli ammalati e gli anziani il sacerdote sarà possibilmente disponi-

bile per la confessione riparatrice e per la santa comunione nel luogo della loro residen-
za, mentre il rosario e la meditazione di uno o più misteri potranno essere fatti anche 
senza sacerdote.  

COME CELEBREARE I CINQUE PRIMI SABATI? 

Gesù Risorto, accresci ogni giorno la mia fede affinché io possa           
sempre mettere Te al centro del mio cuore e lasciarmi illuminare          

dalla tua luce. 

CENTRO MARIANO"CUORE IMMACOLATO DI MARIA" LA CASA“SAN GIUSEPPE” È A VOSTRA DISPOSIZIONE! 
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             L’icona della Madre di Dio «Regnante» è venerata nella Chiesa ortodossa russa 
come un’icona miracolosa della Vergine. È stata trovata, secondo il rapporto del metropoli-
ta di Mosca Tikhon, poi Patriarca di Mosca e di tutta la Russia, il 15 marzo 1917 nel semin-
terrato della Chiesa dell’Ascensione, nel villaggio di Kolomenskoye, oggi all’interno di          
Mosca. Secondo la tradizione, una contadina del villaggio di Pererva, nel distretto di Bronni-
tsy, di nome Evdokia Adrianova, nel mese di febbraio del 1917 vide in sogno per due volte 
una chiesa bianca in cui si trovava un’antica icona della Madre di Dio, annerita dal tempo. 
Evdokia si diresse nel villaggio di Kolomenskoye e immediatamente riconobbe la Chiesa 
dell'Ascensione. La contadina riferì il sogno all'abate del tempio. Dopo una lunga ricerca, 
nei sotterranei del tempio fu rinvenuta «la grande icona nera», che nel sogno aveva chiesto 
ad Evdokia di «renderla più bella» affinché le persone potessero pregare dinanzi a questa 

immagine. Sulla tavola è raffigurata l’immagine di Cristo in grembo alla Vergine Maria, che porta le insegne reali,          
lo   scettro e il globo. Nella sua relazione al Sinodo, il metropolita  Tikhon (Bellavin), in particolare, scrisse: «Secondo le 
informazioni fornite da un membro della Commissione del Dipartimento archeologico ed ecclesiale presso la Società di 
Mosca per l’illuminazione spirituale - arciprete Strakhovy, l'icona non è antica, risale alla fine del XVIII secolo        
(non oltre). L’immagine scritta sulla tavola appartiene al tipo iconografico della Madre di Dio di Costantinopoli. L’icona 
probabilmente era posta sulla parte sinistra dell’iconostasi della prima Chiesa dell’Ascensione, e il famoso archeologo 
Ivan Snegirev dice che un tempo è stata rimossa da una delle chiese del Monastero dell’Ascensione del Cremlino di 
Mosca». Poco dopo il suo ritrovamento l’immagine è stata portata nei laboratori del Monastero di Sant’Alessio di            
Mosca. Lo stesso giorno, il 15 marzo 1917 l’imperatore Nicola II fu costretto a firmare la sua abdicazione in favore di 
suo fratello, il granduca Mikhail Aleksandrovič, fucilato poi dai bolscevichi a Perm nel mese di giugno del 1918. L'icona 

è stata oggetto di venerazione nell’area intorno al villaggio di Kolomnskoye. Ben presto, quasi ogni tempio aveva una        
copia dell’icona «Regnante». Furono preparati il servizio di culto e l’inno Akathistos. Alla loro stesura partecipò anche il 
Patriarca Tikhon. In epoca sovietica, l'icona è stata mantenuta nei sotterranei del Museo di Storia. Nel 1990 è stata ri-
portata a Kolomenskoye. Secondo alcune interpretazioni, il significato simbolico del ritrovamento dell’icona «Regnante» 
sta nel fatto che la fine della monarchia e i successivi sviluppi politici che hanno interessato il popolo russo sono avvenu-
ti come punizione per svariati peccati, in particolare, per aver  violato il giuramento del Consiglio provinciale nel 1613, 

ma la Madre di Dio porta Ella stessa i simboli del potere reale 
e questo dà speranza per il pentimento e la rinascita della            
Russia e dello Stato russo. Dopo il ripristino dell'unità canoni-
ca della Chiesa russa all’estero con la Chiesa russa in Patria 
nell'agosto del 2007, l’icona è stata portata nelle parrocchie 
russe in Europa, America e Australia. É il santuario principale 
dei monarchi russi e la sua festa è il 15 marzo.  

Un’icona della Madre di Dio nella piazza di Mosca, in stretto          
legame con le apparizioni di Fatima  
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Direttore Responsabile Fr. Ferdinando Campana —Tipografia Arti Grafiche Sammarinesi—Acquaviva—RSM 
Approvazione Ecclesiastica — Autorizzazione Tribunale di San Marino. 

SANTE MESSE PERPETUE 
Chi aiuterà al completamento del complesso“Cuore Immacolato di Maria”,con l’offerta di euro 
50.00 diventerà Socio Fondatore e beneficerà in perpetuo di cinque Sante Messe settimanali.          
 — Si possono iscrivere tra i Soci Fondatori anche persone defunte o gruppi di persone.                    

 — Verrà spedito un diploma d’iscrizione.                                                                          
 — Il nome di ogni persona verrà conservato per sempre.                                                                      
Il Padre Direttore Nazionale celebrerà le cinque sante Messe per i Soci Fondatori dal                
LUNEDI’ al VENERDI’ alle ore 7.30. Il SABATO alla stessa ora celebrerà la Santa Messa 
per tutte le Guardie d’Onore. Per l’iscrizione a SOCI  FONDATORI vi preghiamo di scrivere 
i NOMI IN STAMPATELLO e di comunicarci il vostro numero telefonico. Chiamateci al            
nr.0549.902935 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 ( sabato pomeriggio e domenica , chiuso).                    

FESTE MARIANE 
1.Pasqua di Risurrezione. 
7.Sabato di Fatima. 

9.Annunciazione del Signore. 

16.S.Bernardetta Soubirous. 

 
SS. Messe per i Soci Fondatori:  
2–6 / 9–13 / 16–20 / 23—27  

SS. Messe per le Guardie d’Onore: 
7 – 14 – 21 – 28 

FESTE MARIANE 
3. Sabato di Fatima. 

19.S.Giuseppe—Patrono delle Guardie d’Onore. 
25.Domenica delle Palme.  

29.Giovedì Santo. 
30.Venerdì Santo. 
SS. Messe per i Soci Fondatori:  
1–2 / 5–9 / 12–16 / 19–23 / 26–30  

SS. Messe per le Guardie  d’Onore: 
 3 – 10 – 178 – 24 - 31 

       MARZO                   Preghiamo con la Chiesa         APRILE 
ORA DI GUARDIA:  

Per L’evangelizzazione - Perché tutta la 

Chiesa riconosca l’urgenza della formazione al 
discernimento spirituale, sul piano personale 
e comunitario.  
Dei vescovi - Perché i detenuti siano sostenu-

ti nel loro percorso di recupero dalle istituzio-
ni, dagli educatori e dai volontari. 

ORA DI MISERICORDIA:  

Mariana - Perché la Madonna ci aiuti a             

vivere intensamente il mistero della Passione, 
Morte e Risurrezione di Suo Figlio Gesù               
nostro Signore. 

ORA DI GUARDIA:  

Universale - Perché i responsabili del pensiero 

e della gestione dell’economia abbiano il              
coraggio di rifiutare un’economia dell’esclusio-
ne e sappiano aprire nuove strade.  
Dei vescovi - Perché gli artisti che hanno             

ricevuto da Dio il dono di dare forma alla            
bellezza, mantengano viva la tensione del cuore 
verso l’Autore di tutte le cose. 

         ORA DI MISERICORDIA:  

Mariana - Perché la Madonna ci aiuti a               

essere veri testimoni del Risorto e della potenza 
dello Spirito Santo nella Chiesa e nel mondo 
intero. 

CASA SAN GIUSEPPE   

I nostri ESERCIZI SPIRITUALI MARIANI nell’anno 2018, si svolgeranno nelle seguenti date: 
Maggio dal 9 al 14 — Luglio dal 9 al 14 — Agosto dal 10 al 14 — Settembre dal 9 al 14          
Ottobre dal 9 al 14 inizieranno la sera del primo giorno e finiranno il mattino dell’ultimo giorno. 
Sono disponibili camere singole, doppie o triple. Prenotarsi a CASA SAN GIUSEPPE                               
tel. 0549.906035 — 338.1952021 — 331.8915855 con un mese di anticipo. Grazie!

ww.casaspiritualitàsangiuseppe.com E-mail: info@casaspiritualitasangiuseppe.com   

Gesù risorto e vivo porti 
 gioia e speranza 

 ad ogni cuore  

mailto:info@casaspiritualitasangiuseppe.com

