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VISITA DI NOSTRA SIGNORA DI FATIMA 
NEL SEGNO DELLA SUA VENERATA STATUA 

GIÀ PELLEGRINA NEI PAESI DELL’EST 

12 – 13 – 14 – 15- 16  
Ottobre 2016 

 

Pregate. Pregate molto!  

I Cuori di Gesù e di Maria 

 hanno su di voi  

disegni di misericordia… 

 

Alla fine il mio Cuore 

Immacolato trionferà! 

 

Maria Santissima viene da noi nel segno della venerata statua e ci farà rivivere nella fede il messaggio 

delle sue apparizioni a Fatima, un fortissimo richiamo materno a “fare quello che ci dice Gesù”. Il 

programma delle celebrazioni consente di scegliere vari momenti per stare insieme con la Madonna. Ella 

è sempre pronta per ascoltarci e intercedere presso il suo Figlio. Accogliamo con amore l’invito di questa 

dolce Mamma a recitare il Rosario e lodare, con il suo Immacolato Cuore, le opere della Misericordia di 

Dio.    



 
 

Mercoledì 12 ottobre  
 

ore 16. 00 Arrivo della statua pellegrina alla chiesa delle Suore in via Canaletto Sud 199/2 

Accoglienza, Rosario (Misteri Gaudiosi) e Vespri 
 

ore 18.00 Processione verso la chiesa   parrocchiale 
 

ore 19.00 Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo    

                  Abate Mons. ERIO CASTELLUCCI 
 

Accoglienza delle reliquie dei Beati Giacinta e Francesco, veggenti di Fatima e quelle della Beata Alexandrina da 
Costa, apostola del Cuore Immacolato di Maria   

ore 21.00 Rosario (Misteri della Luce) 
 

ore 22.00 Rosario (Misteri Dolorosi) 
 

ore 23.00 Rosario (Misteri Gloriosi)  
 

Giovedì 13 ottobre  
 

Memoria della Beata Alexandrina Maria da Costa 

Anniversario della VI° Apparizione della Madonna  
 

ore 08.40 Lodi mattutine 
 

ore 09.00 Rosario (Misteri Gaudiosi) 
 

ore 09.30 Santa Messa, seguirà l’Adorazione     

                  Eucaristica fino alle ore 12.00 
 

ore 11.30 Rosario (Misteri della Luce) ed Angelus  
 

ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia 
 

 

ore 18.15 Rosario (Misteri Dolorosi) e Vespri 
 

ore 19.00 Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo   

                 Mons. GIUSEPPE VERUCCHI  
 

ore 21.00 Fiaccolata e Rosario (Misteri Gloriosi)  

 
 

 

PAROLE DI GESÙ ALLA BEATA ALEXANDRINA DA COSTA  
 

“Come a Santa Margherita Maria Alacoque chiesi che l’umanità venisse consacrata al mio Cuore Divino, 

così io chiedo a te che il mondo sia consacrato al Cuore Immacolato della Madre mia”.                    
                                                (Lettera, 01. 08. 1935)                                                                                                                                                       
 

“Come per mezzo tuo fu consacrato il mondo alla mia Madre benedetta, fa’, sposa amata, che si accenda 

in tutti i cuori l’amore ai nostri Cuori”.                   
                                              (Diario, 01. 10. 1954)                                                                            

 

 
 

Da ottobre 2016 fino a giugno 2017 riprendiamo in questa parrocchia la pia pratica dei “PRIMI”: 

Giovedì del mese, ore 20.30 “Ora Santa”  

Venerdì del mese, ore 20.30 Rosario e S. Messa  

Sabati del mese, ore 9.00 S. Messa e Adorazione 
 

 

 

 

 



 

Venerdì 14 ottobre 
 

ore 08.40 Lodi mattutine   

ore 09.00 Rosario (Misteri Gaudiosi) 
 

ore 09.30 Santa Messa presieduta da Don SANTINO,       
     seguirà l’Adorazione Eucaristica fino alle ore 12.00 
 

ore 11.30 Rosario (Misteri della Luce) ed Angelus  
 

ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia 
 

ore 15.30 Santa Messa con l’Unzione degli Infermi,                  

                 presieduta da Padre ADRIANO COZZI,  
                  Servi dell’ Immacolato Cuore di Maria 
 

ore 17.15 Rosario (Misteri Dolorosi) e Vespri 
 

ore 20.15 Catechesi di Padre Cozzi - Fatima: 

il Vangelo secondo Maria. “Fate quello che Egli vi dirà”  
 
 

ore 21.00 Santa Messa presieduta da Don FEDERICO         
                 PIGONI, Rettore del Seminario Diocesano 
 

ore 23.00 Rosario (Misteri Gloriosi) 
 
 

 

Sabato 15 ottobre  
 

ore 08.40 Lodi Mattutine 
 

ore 09.00 Rosario (Misteri Gaudiosi) 
 

ore 09.30 Santa Messa, seguirà l’Adorazione  

                Eucaristica fino alle ore 12.00 
 

ore 11.30 Rosario (Misteri della Luce) ed Angelus 
 

ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia 

                 e Rosario (Misteri Dolorosi) 
 

ore 17.40 Primi Vespri 
 

ore 18.00 Santa Messa  
 

ore 20.15 Catechesi di Padre ADRIANO COZZI 

               “Fatima: una grande chiamata alla    

                 santità per la Chiesa del nostro tempo” 
 

ore 21.00 Santa Messa presieduta da Don GRAZIANO     
              GAVIOLI e animata dalla Comunità Filippina 
 

ore 22.00 Rosario (Misteri Gloriosi)                                                                                        

 

Domenica 16 ottobre 
 

ore 08.30 Rosaro (Misteri Gloriosi) 
 

ore 09.00 Santa Messa (invece di quella delle ore 09.30) 
 

ore 10.00 Omaggio dei ragazzi, bambini e i loro    

                 genitori alla Madonna  
 

ore 11.00 Santa Messa e Consacrazione della      
                 parrocchia al Cuore Immacolato 
 

ore 12.00 Angelus e saluto alla Madonna 
 

ore 12.30 Partenza in elicottero della statua          
                 pellegrina della Madonna 
 
 
 



 

MESSAGGIO DI FATIMA 
 

“I Cuori di Gesù e di Maria stanno attenti alla 

voce delle vostre suppliche” 
                                       (Prima Apparizione dell’Angelo)  
 
 

 “Pregate! Pregate molto! I Cuori di Gesù e di Maria hanno su di voi disegni di misericordia” 
                                    (Seconda Apparizione dell’Angelo)  
                                    

 “Santissima Trinità, Vi adoro profondamente e Vi offro il preziosissimo Corpo, Sangue, Anima e Divinità 

di Gesù Cristo… e per i meriti del Suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, Vi chiedo la 

conversione dei poveri peccatori”.     
                                        (Terza Apparizione dell’Angelo) 
 

“Recitate il Rosario tutti i giorni per ottenere la pace del mondo e la fine della guerra”.   
                                                        (Messaggio del 13. 05. 1917) 
 

“Gesù vuole stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore Immacolato”. (Messaggio del 13. 06. 1917) 

“…Alla fine il mio Cuore Immacolato trionferà!”        
                                           (Messaggio del 13. 07. 1917) 
 

“Pregate, pregate molto e fate sacrifici per i peccatori!” (Messaggio del 13. 08. 1917) 
 

“Continuate a recitare il Rosario per ottenere la fine della guerra”.  (Messaggio del 13. 09. 1917) 
 

“Sono la Madonna del Rosario… È necessario che (i peccatori) chiedano perdono per i loro peccati, che 

non offendano più Dio nostro Signore che è già troppo offeso”.  
                                                        (Messaggio del 13. 10. 1917) 

 
              Beata Maria Vergine di Fatima, con rinnovata gratitudine per la tua presenza materna uniamo la nostra voce a 
quella delle tutte le generazioni che ti dicono beata. Celebriamo in te le grandi opere di Dio, che mai si stanca di chinarsi 
con misericordia sull’ umanità, afflitta dal male e ferita dal peccato, per guarirla e per salvarla. Accogli con benevolenza di 
Madre l’atto di affidamento che oggi facciamo con fiducia., dinanzi a questa immagine a noi tanta cara. Siamo certi che 
ognuno di noi è prezioso ai tuoi occhi e che nulla ti è estraneo di tutto ciò che abita nei nostri cuori. Ci lasciamo raggiungere 
dal tuo dolcissimo sguardo e riceviamo la consolante carezza del tuo sorriso. Custodisci la nostra vita fra le tue braccia: 
benedici e rafforza ogni desiderio di bene; ravviva e alimenta la fede; sostieni e illumina la speranza; suscita e anima la 
carità; guida tutti noi nel cammino della santità. Insegnaci il tuo stesso amore di predilezione per i piccoli e i poveri, per gli 
esclusi e i sofferenti, per i peccatori e gli smarriti di cuore: raduna tutti sotto la tua protezione e tutti consegna al tuo diletto 
Figlio, il Signore nostro Gesù. Amen 

                                                            Papa Francesco  

 

Ci saranno disponibili i sacerdoti 

per le Sante Confessioni 
 
 
 

Apertura della chiesa: 
dalle ore 08.00 alle ore 23.30 

 


