TRIDUO E CONSACRAZIONE Medaglia Miracolosa
La Medaglia miracolosa ci propone una ricca simbologia. Da una parte è raffigurata la
Vergine Maria, dalle cui mani piovono raggi sul mondo, ricordandoci il ruolo che Ella
ha di Mediatrice di tutte le grazie; sul retro c’è il monogramma mariano, intrecciato
con una Croce e circondato da 12 stelle. La Croce che sovrasta la M di Maria ricorda la
Croce che nel labaro di Costantino era sostenuta dai vessilli delle legioni romane e,
come in quel caso, è simbolo di battaglia e di vittoria. Davanti al nome di Maria, come
di fronte a quello di Gesù, piegano le ginocchia i cieli, la terra e gli abissi.
I due Cuori di Gesù e di Maria alla base della lettera M ricordano a sua volta
l’indissolubile legame che lega i due Cuori, che ne formano uno solo, al quale è legata
la salvezza e la rigenerazione del mondo. Le 12 stelle sono quello che circondano la
fronte della donna dell’Apocalisse, figura della Chiesa, ma anche figura di Maria, che
della Chiesa è Madre e Regina. La Medaglia miracolosa, portata con fiducia da tanti
cattolici in tutto il mondo, continua ancora oggi la sua silenziosa ma portentosa
missione.
La notizia dello straordinario miracolo infiammò la devozione popolare verso la
Medaglia miracolosa e contribuì ad affrettare la proclamazione del dogma
dell’Immacolata da parte di Pio IX, l’8 dicembre 1854. Leone XIII, fatta esaminare
ogni circostanza sui fatti di rue du Bac, nel 1880, in occasione del cinquantenario delle
apparizioni, dichiarò autentica la miracolosa conversione del Ratisbonne e concesse la
festa liturgica della Medaglia, al 27 novembre, con rito di seconda classe.
Caterina Labouré fu beatificata da Pio XI il 28 maggio 1933 e canonizzata da Pio XII il
27 luglio 1947; le sue reliquie riposano nella cappella in cui ebbe le apparizioni. Pio XI,
il 19 luglio 1931, in occasione del processo di beatificazione di Caterina Labouré,
accennando ai mali che affliggevano la Chiesa, disse: «In questi giorni risplende la
Medaglia miracolosa, come per richiamarci in modo visibile e tangibile che alla
preghiera tutto è permesso, anche i miracoli, e soprattutto i miracoli. In ciò sta la
specialità magnifica della Medaglia miracolosa, e noi abbiamo bisogno di miracoli. è
già un gran miracolo che i ciechi vedano… ma vi è un altro miracolo che dobbiamo
domandare a Maria Regina della Medaglia, ed è che vedano quelli che non vogliono
vedere…».
Tra i tanti santi devoti della Medaglia miracolosa, fu il giovane Massimiliano Kolbe, che
il 20 gennaio 1917, settantacinquesimo anniversario dell’apparizione, nell’ascoltare la
rievocazione della conversione del Ratisbonne, nella Chiesa di sant’Andrea delle
Fratte, concepì l’istituzione della sua Milizia dell’Immacolata, col fine di «cercare la
conversione dei peccatori, eretici, scismatici, giudei ecc., e specialmente dei massoni;
e la santificazione di tutti sotto il patrocinio e mediante la B.V.M. Immacolata»
Essa va disseminata ovunque, come richiesto dalla stessa Beata Vergine Maria, nei
fondamenti della case, sulle vette dei monti, nelle profondità dei mari e soprattutto va
portata al collo, affinché tutto e tutti siano sotto la protezione continua e infallibile di
Maria Santissima. L’ultimo grande miracolo che i fedeli le chiedono insistentemente è
la dissipazione degli errori e delle tenebre morali in cui è immerso il mondo moderno.
La potenza e la misericordia della Madonna non ha limiti, come ci dimostra la
miracolosa conversione di Alfonso Ratisbonne, che ai suoi piedi «cadde ebreo e si
rialzò cristiano».
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Alla luce di tutto questo, ricordiamo, che la Medaglia non è un oggetto di
superstizione e va portata con fede e quale oggetto sacro, facendola anche
benedire. E come dice la Vergine Maria anche in altre apparizioni riconosciute dalla
Chiesa, è la Preghiera quella forza che commuove il Cuore di Dio e converte. La
Medaglia insieme al Rosario sono le armi amorevoli che Maria ci consegna per
combattere ogni battaglia, usiamole!

Coroncina alla Medaglia Miracolosa (può essere usata anche all'inizio del Santo
Rosario per un triduo o novena che precede il giorno 27 di ogni mese, o in perpetuo)
Nel Nome del Padre + del Figlio + e dello Spirito Santo +
Concedimi di lodarti o Vergine Santissima
- dammi la forza contro i tuoi nemici.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo....
O Immacolata Madre di Dio e Madre nostra, Maria, per la manifestazione della
Medaglia Miracolosa, Ti preghiamo di ascoltare le nostre suppliche e di esaudirci. Vedi,
o Madre, le nostre tribolazioni, i nemici che ci circondano, e la giustizia di Dio che
meritatamente ci flagella. Da noi nulla possiamo: Tu, o Maria, abbi pietà di noi e
liberaci.
Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra.
E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, mori e fu sepolto;
discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di
Dio Padre onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la
remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna.
Amen.
- O Maria concepita senza peccato, pregate per noi, che ricorriamo a voi.
1. O Vergine Immacolata della Medaglia Miracolosa, che, mossa a pietà dalle
nostre miserie, il Padre amantissimo Ti fece scendere dal cielo per mostrarci quanta
parte prendeTe alle nostre pene e quanto Ti adoperi per stornare da noi i castighi di
Dio e impetrarci le sue grazie, muoviti a pietà della condizione pietosa in cui verte
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l'umanità, guarda i pericoli nei quali siamo immersi; consola la nostra afflizione e
concedici la grazia che umilmente ti domandiamo....
• Ave Maria.....
- O Maria concepita senza peccato, pregate per noi, che ricorriamo a voi.
2. O Rifugio dei peccatori, per la dolorosa Passione del Tuo Figlio che ti consegnò a
noi quale Madre ai piedi della Croce, non abbandonarci mai, mostraci di essere Madre
nostra specialmente nel momento del maggior pericolo e della nostra morte. Scaccia
da noi i demoni, la Tua Medaglia ci doni la forza contro le tentazioni, manifestati a noi
e, con la tua presenza, assicuraci la morte preziosa dei giusti.
• Ave Maria......
- O Maria concepita senza peccato, pregate per noi, che ricorriamo a voi.
3. Porta del Paradiso, Maria, Sposa dolce dello Spirito Santo e Suo Tempio santo,
per la manifestazione della tua Medaglia Miracolosa, arricchisci i Tuoi Figli delle tue
grazie, specialmente della santa perseveranza. O cara Madre, fiduciosi della tua
misericordia desideriamo con Te godere Dio nei Cieli: come facesti con Santa Caterina
Labourè, così anche a noi apri le porte del Paradiso e portaci in salvo.
• Ave Maria....
Preghiamo
O Immacolata Madre nostra, ci presentiamo davanti al trono della tua misericordia per
ottenere da Te le grazie di cui abbiamo bisogno. Per mezzo di santa Caterina Labourè,
manifestasti la tua immagine raggiante di luce, simbolo della tua misericordia per gli
uomini; illumina, o Madre, i figli ancora nelle tenebre e rendili figli della Chiesa e tuoi
devoti.
Spargi sul mondo intero i raggi della grazia di Dio di cui sei Tesoriera, e salva la
povera umanità.
La tua luce risplenda sulla Chiesa, mistica Sposa del tuo Figlio e santifichi i sacerdoti,
converta i peccatori e dia perseveranza ai giusti; fa’ che sulla bocca di tutti risuoni la
bella preghiera: “ O Maria Concepita senza peccato, pregate per noi, che ricorriamo a
voi “.
Per il Sommo Pontefice e le sante indulgenze:
- Padre nostro che sei nei cieli....
- Ave, o Maria, piena di grazia....
- Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo....
Concedimi di lodarti o Vergine Santissima
- dammi la forza contro i tuoi nemici.
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NOVENA - o Triduo - ALLA MEDAGLIA MIRACOLOSA
(dal 18 al 26 novembre - e per ogni mese dell'anno -, Vespri del 27 per la Festa della
Medaglia Miracolosa, l’unico OGGETTO celeste ad aver ricevuto dalla Chiesa una
“Memoria liturgica”, approfittiamone)
- O Vergine Immacolata della Medaglia Miracolosa, che, mossa a pietà dalle
nostre miserie, scendesti dal cielo per mostrarci quanta parte prendi alle nostre pene
e quanto di adoperi per stornare da noi i castighi di Dio e impetrarci le sue grazie,
muoviti a pietà della presente nostra necessità; consola la nostra afflizione e concedici
la grazia che ti domandiamo.
- Salve Regina.... O Maria concepita senza peccato prega per noi che ricorriamo a te!
- O Vergine Immacolata della Medaglia Miracolosa, che, quale rimedio a tanti
mali spirituali che ci affliggono, ci hai portato la tua Medaglia, affinché fosse difesa
delle anime, medicina dei corpi e conforto di tutti i miseri, ecco che noi la stringiamo
riconoscenti sul nostro cuore e ti domandiamo per essa di esaudire la nostra
preghiera.
- Salve Regina.... O Maria concepita senza peccato prega per noi che ricorriamo a te!
- O Vergine Immacolata della Medaglia Miracolosa, tu hai promesso che grandi
sarebbero state le grazie per i devoti della tua Medaglia che ti avessero invocata con
la giaculatoria da te insegnata; ebbene, o Madre, ecco che noi, pieni di fiducia nella
tua parola, ricorriamo a te e ti domandiamo, per la tua Immacolata Concezione, la
grazia di cui abbiamo bisogno.
- Salve Regina.... O Maria concepita senza peccato prega per noi che ricorriamo a te!
Concedimi di lodarti o Vergine Santissima
- dammi la forza contro i tuoi nemici.
***
Terminata la Novena, o il Triduo, si conclude il giorno 27 con l’andare alla Messa, chi
può, e fare:
ATTO DI CONSACRAZIONE alla Medaglia Miracolosa che è Maria nostra Madre
O Maria concepita senza peccato, Madre di Dio e Madre degli uomini,
discepola di Cristo Gesù, voi siete benedetta fra tutte le donne
e tutte le generazioni vi proclamano beata.
Modello di consacrazione a Dio, che santa Caterina Labouré,
che venne a perdere la sua mamma, ha scelto per Madre,
a mia volta io vi scelgo per Madre,
al fine di consacrarmi a Dio Padre.
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Stando in piedi ai piedi della Croce, il vostro Cuore immacolato
è stato trafitto dal dolore come di una spada,
e il vostro cuore si è unito al Cuore di vostro Figlio.
Poiché la grazia scorre dal sacro Cuore di Gesù,
su noi tutti, passando attraverso le vostre mani,
accettate il mio essere tutto intero, disponete di me, corpo e anima,
per camminare al seguito di Cristo
e ricevere la luce e la forza dallo Spirito Santo.
In segno di questa consacrazione,
io porterò la santa medaglia con fiducia
affinché il Dio d’Amore, Padre, Figlio e Spirito Santo,
regni nel mio cuore di battezzato
e in tutti i cuori.
A Lui la gloria per i secoli dei secoli.
Amen.
Salve Regina....
«O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. »
Concedimi di lodarti o Vergine Santissima
- dammi la forza contro i tuoi nemici.

****

https://cooperatores-veritatis.org/
https://pietropaolotrinita.org/ - referente, Daniela
canale YouTube di Preghiera e notiziario: PietroPaolo Trinita
pagina di Facebook Apostoli di Maria - referente, Daniela
per i Cenacoli di Preghiera sui gruppi whatsapp: 366 2674 288 - referenti
Massimiliano e Daniela
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