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      “Sono la Signora del Rosario” 
                   <<La preghiera del rosario è molto sottolineata nella devozione dei primi sabati ed è la via maestra che                
conduce al Trionfo del Cuore Immacolato di Maria. Non si tratta solo della recita di una parte del rosario, dobbiamo 
anche meditare per quindici minuti su uno o più misteri del rosario. In questo modo dedichiamo al rosario, compresa 
la  meditazione, poco più di mezz’ora. 
              La preghiera del rosario è stata molto raccomandata negli ultimi decenni dai papi e dalla Madonna stessa in 
varie apparizioni riconosciute dalla Chiesa, soprattutto a Lourdes e a Fatima. Questa preziosa preghiera viene             
particolarmente in evidenza nelle apparizioni di Fatima. In ogni apparizione la Madonna teneva in mano il rosario.           
Ha sempre raccomandato ai pastorelli di pregare ogni giorno il rosario. I pastorelli l’hanno fatto, anche se nelle loro 
famiglie non lo si recitava regolarmente tutti insieme. I pastorelli lo recitavano anche prima delle apparizioni. 
               Quando Lucia e Giacinta, dopo la prima apparizione, raccontarono a Francesco che sarebbe andato in Cielo, 

ma che prima, per desidero della Madonna, avrebbe  dovuto dire ancora tanti rosari, egli tutto felice esclamò:                       

“O mia cara Signora! Di rosari ne dirò quanti ne vorrai!”. Spesso si allontanava da Lucia e Giacinta per 
meditare e pregare il rosario da solo. Se Lucia lo chiamava a giocare dicendogli che avrebbe pregato dopo  insieme a 
loro due, egli rispondeva: “Anche dopo pregherò. Non ti ricordi che la nostra Signora disse che 

devo dire tanti rosari?” . Nell’ultima apparizione del 13 ottobre 1917 la Madonna rivelò che era                    
“Signora del rosario”. Ai pastorelli raccomandò: “Continuate a recitare  ogni giorno il rosario!”. Così il rosario 
diventò la preghiera di tutta la loro vita>>. 
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RIAVVIAMO LA PREGHIERA DEL ROSARIO 

Il Signore vi dia pace! Con il saluto che il Signore indica a S. Francesco cari 
fratelli e sorelle, vi auguro ogni bene e la pace nel Cristo Risorto nella             

Vergine Maria. Viviamo questi giorni estivi intensificando la nostra preghiera 
al buon Gesù, attraverso la devozione al Cuore Immacolato di  Maria.             

Preghiamo a Maria e supplichiamo al suo Cuore la Misericordia , la Pietà e 
soprattutto la pace del Signore per questo mondo, che come sempre dice il 
Papa, vive”una guerra mondiale a pezzi”. Ricordiamo sempre ciò che disse 
la Santa Vergine ai Pastorelli a Fatima:”Gesù vuole stabilire nel mondo la           

devozione al mio Cuore Immacolato”.Anche in questo fascicolo inseriamo i 
testi di devozione mariana tratti dal libro di Anton Nadrah, Trionfo del   

Cuore Immacolato  di Maria, I Cento anni di Fatima, editore: Città Ideale               
                 2016 e con  le preghiere del Beato Gabriele Maria Allegra. 



LUGLIO  2018 

<<Una madre e suo figlio si rivolsero a Francesco pregandolo di ottenere dalla 
Vergine Maria la salute per il padre e la garanzia per il figlio, affinché non  
dovesse andare a fare il servizio militare. Subito Francesco li invitò a recitare 
insieme a lui in ginocchio il rosario. Si associò a loro anche altra  gente. Poi, durante il cammino verso la Cova d’Iria, 
recitando la seconda parte e, arrivati nella Cova, ancora la terza. Dopo non molto tempo la madre, il figlio e il padre 
guarito tornarono a Fatima, per ringraziare la  Madonna nella Cova d’Iria. 
Lucia racconta che un giorno venne da Giacinta un uomo che piangeva come un bambino. Aveva ricevuto la chiamata 
per andare in guerra, mentre a casa aveva la moglie ammalata e tre bimbi piccoli. Giacinta lo invitò a dire con lei il       
rosario. Poi gli disse: “Non piangere! La Madonna è tanto buona! Certamente vi otterrà la grazia che chiedete”.            
Giacinta non dimenticò mai di pregare per lui; alla fine del rosario diceva sempre un’Ave Maria per questa intenzione. 
Dopo alcuni mesi l’uomo venne con la moglie e con i bimbi per ringraziare la Madonna per le due grazie ricevute.            
A causa della febbre che gli era venuta prima di andare al fronte era stato esonerato dal servizio militare e la moglie era 
stata miracolosamente guarita dalla Madonna. Francesco e Giacinta ebbero spesso tra le mani il rosario soprattutto          
durante l’ultima malattia. La loro madre raccontò che recitavano anche sette o otto rosari al giorno>>.  

Suor Lucia sul rosario <<Suor Lucia nel suo ultimo libretto Il mio sguardo sul messaggio dopo il          
passare del tempo e lo svolgimento degli avvenimenti ha scritto riguardo il rosario anche questo: “Mi sto chiedendo          
perché la Madonna abbia scelto la preghiera del rosario e non qualche altra preghiera.” (…) Forse perché la più accessi-
bile a tutti, ai piccoli e ai grandi, ai sapienti e agli ignoranti, perché con la buona volontà offrano tutti i giorni a Dio          
l’umile preghiera del nostro rosario? Subito all’inizio il rosario ci fa entrare negli  importanti misteri divini dell’opera 
redentrice compiuta da Gesù Cristo nostro Salvatore.  
                   Iniziamo questa preghiera invocando la Santissima Trinità: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Poi ci immergiamo nella prima rivelazione di Dio in questo mistero:“Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te 
scenderà la sua ombra. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio”(Lc 1,35). 

                   Continuiamo la preghiera contemplando Maria, trasformata in Tempio vivente della Santissima Trinità:         
lo Spirito Santo è disceso su di lei, il Padre ha dispiegato sopra di lei la Sua opera, il Figlio è stato concepito nel suo 
grembo verginale per opera dell’Altissimo. Questo mistero della Santissima Trinità è il fondamento, l’alfa e l’omega         
di ogni nostra preghiera, di tutto il nostro essere e di tutta la nostra vita. Da Dio proveniamo, a Dio torniamo,            
in Dio viviamo (. . .)  
              Noi tutti abbiamo bisogno dell’intercessione di Maria presso Dio. Il papa Giovanni Paolo II diceva:            
“Il rosario è la mia preghiera preferita”. Si, questa è la preghiera più bella che il Cielo ci ha insegnato. Ci conduce alla 
maggiore conoscenza di Dio e della sua opera redentrice in Cristo>>.   
 

                                     
Preghiera   del   Beato   Maria  Gabriele  Allegra: O mio Signore, io sono figlio della Chiesa e figlio di Ma-

ria, le ricchezze, i tesori della Madre Immacolata mi appartengono, con la dolce umiltà del suo 
Cuore Immacolato, con l’ardente brama di Lei a Nazareth, io vi faccio scendere sull’altare, con la 
quasi infinita materna tenerezza di Lei a Betlem io vi tengo nelle mie mani, con l’amante donazione 
di Lei sul Calvario io vi offro al Padre nel momento della consacrazione, col desiderio di Lei che 
aspettava la visione del vostro Corpo risuscitato nella gloria io celebro il Mistero della vostra morte 
nell’attesa della vostra seconda venuta. Giacché io, figlio di Maria e della Chiesa, appartengo a quelli 
che amano la vostra venuta — Iis qui diligunt adventum Eius(2Tim4,8) — io credo con tutte le  forze del 
mio essere, che il vostro santo Corpo, che noi riceviamo in cibo, e germe e pegno di quella futura 
gloria che sarà piena quando il tempo non sarà più, e Voi, Salvatore adorato, celebrerete le vostre 
nozze, le nozze dell’Agnello. E consegnerete il Regno al Padre, il quale sarà Dio tutto in tutti! Oh 
mio Gesù! Veramente e solo sull’altare io vi adoro per me e per tutte le creature!. 

La preghiera del rosario  
ha prodotto frutti abbondanti   



              <<All’inizio abbiamo preso l’impegno di collaborare al Trionfo 
del Cuore Immacolato di Maria. Leggendo questo libretto abbiamo consta-
tato quali frutti nascono dell’attivo impegno nella celebrazione della                
devozione dei cinque primi sabati secondo il messaggio di Fatima.                     
Questa devozione è anche la migliore preparazione per l’affidamento e la 
consacrazione al Cuore Immacolato e per mezzo suo al Sacratissimo Cuore 
di Gesù. Praticandola collaboreremo attivamente alla preparazione del 
Trionfo del Cuore Immacolato di Maria. 
 Il Trionfo del Cuore Immacolato di Maria inizierà prima di tutto nel nostro 
cuore, quando permetteremo alla Madre Maria di formare il nostro cuore 
secondo il Sacratissimo Cuore di Gesù. I frutti si manifesteranno nella           
nostra vita quando ci prodigheremo per la fedeltà nella sequela di Cristo. 

Mentre dopo la nostra morte arriveremo da Lui e dalla sua e nostra Madre in paradiso.  
                     Il Trionfo del Cuore Immacolato di Maria avverrà anche nelle nostre comunità, nelle nostre famiglie,       
nelle nostre parrocchie, nelle nostre diocesi e in tutta la Chiesa universale, poiché Gesù ci ha promesso che “le porte 
dell’inferno non prevarranno su di essa” ( cfr.Mt 16.18). 

Sono sempre valide le sue parole: “Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia: io ho vinto il mon-
do.”(Gv16,33) Egli ha anche promesso: “Io sono con voi fino alla fine del mondo.”( 28,20) E’ con noi se siamo riuniti nel 
suo nome, nel suo amore e in unità, secondo le sue parole:“Dove due o più sono uniti nel mio nome, ivi io sono in 
mezzo a loro” (Mt 18,20); questa promessa si riferisce prima di tutto alla preghiera comunitaria, ma anche a tutta la nostra 
vita>>. 

Cosa faremmo concretamente? 
                 << - celebreremo cinque primi sabati secondo il messaggio di Fatima nella comunità parrocchiale, in qualche 
altra comunità o anche da soli. 
                   - dopo il quinto primo sabato, il giorno stesso o in un’altra data opportuna, ci affideremo e ci consacreremo 

al Cuore  Immacolato di Maria e mediante questo al Sacratissimo Cuore di Gesù. 
                   - ci si può consacrare come singoli, come famiglia o come parrocchia, diocesi o Chiesa nella singola         
nazione, in armonia con le competenti autorità della Chiesa. 
 A questo proposito si scelga la formula di consacrazione opportuna.  

                   - per conservare l’ardore iniziale e importante rinnovare spesso la consacrazione, almeno una volta l’anno 
dopo un’adeguata preparazione>>. 

 

 

 

 
Quanti si consacrano, si prodigano con impegno:  
                 << per una vita coerente con il vangelo, 

                per la santificazione della domenica e delle feste di precetto,  
               per la preghiera regolare, anche la preghiera del rosario, 
                per la pratica della devozione dei primi venerdì e primi sabati del mese,  

               per l’amore scambievole in famiglia e per l’aiuto alle persone nella         
sofferenza fisica e spirituale,                           

               per il rinnovo e per la diffusione della consacrazione >>. 
 

IL TRIONFO DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 
IN NOI E NELLE NOSTRE COMUNITA’ 

AGOSTO 2018 
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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).                    
Il nostro fax ( 0549.903413) è sempre attivo. 

FESTE MARIANE 
2.Santa Maria degli Angeli. 
4.Sabato di Fatima. 
15.Assunzione B. V. Maria. 
22.Santa Maria Regina.        

27.Sette gaudi della B. V. Maria. 

SS. Messe per i Soci Fondatori:  
1–3 / 6–10 / 13–17 / 20–24 / 27-31  

SS. Messe per le Guardie d’Onore: 
4 – 11 – 18 – 25 

FESTE MARIANE 
7.Sabato di Fatima. 

16.Madonna del Carmelo. 
22.Santa Maria Maddalena                                     

Patrona delle Guardie d’Onore. 
26.Sant’Anna                                                             
Patrona delle Guardie d’Onore. 
SS. Messe per i Soci Fondatori:  
2–6 /9–13 / 16–20 / 23–27 / 30-31  

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

      LUGLIO              Preghiamo con la Chiesa         AGOSTO 
                       ORA DI GUARDIA:  
Per l'evangelizzazione - Perché i sacerdoti che 

vivono con fatica e nella solitudine il loro lavoro 
pastorale si sentano aiutati e confortati dall’a-
micizia con il Signore e con i fratelli.  

 Dei vescovi - Perché coloro  che non hanno 

un lavoro trovino un’occupazione dignitosa, per 
cooperare al progetto divino della creazione. 

                  ORA DI MISERICORDIA:  

Mariana - Perché ogni credente imiti la carità 

di Maria nell’osservazione delle promesse bat-
tesimali. 

ORA DI GUARDIA:  
Universale - Perché le grandi scelte economi-

che e politiche proteggano le famiglie come un 
tesoro dell’umanità.  
Dei vescovi - Perché le comunità cristiane, 

ristorate in questo periodo da tempi di spiri-
tualità e di condivisione, riscoprano l’urgenza 
di annunciare la gloria del Vangelo. 
             ORA DI MISERICORDIA:  

Mariana - Perché la Madre della Chiesa sia 

vessillo di unità e stimolo alla perfetta fratel-
lanza tra tutti i credenti . 

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   
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