I PRIMI 5 SABATI DEL MESE
La Beata Vergine Maria apparendo a Fatima il 13
giugno 1917, tra altre cose, disse a Lucia: “Gesu’
vuole servirsi di te per farmi conoscere e amare.
Egli vuole stabilire nel mondo la devozione al
mio Cuore Immacolato”.
Poi, in quella apparizione, fece vedere ai tre veggenti
il suo Cuore coronato di spine: il Cuore Immacolato
della Mamma amareggiato per i peccati dei figli e per
la loro dannazione eterna!
Lucia racconta: “Il 10 dicembre 1925 mi apparve in
camera la Vergine Santissima e al suo fianco un
Bambino, come sospeso su una nube. La Vergine
Maria gli teneva la mano sulle spalle e,
contemporaneamente, nell’altra mano reggeva un
Cuore circondato di spine. In quel momento il
Bambino disse: “Abbi compassione del Cuore
della Tua Madre Santissima avvolto nelle spine che gli uomini ingrati gli
configgono continuamente, mentre non v’è chi faccia atti di riparazione per
strapparglieLe”.
E subito la Vergine Santissima aggiunse: “Guarda, figlia mia, il mio Cuore circondato
di spine che gli uomini ingrati infliggono continuamente con bestemmie e ingratitudini.
Consolami almeno tu e fa sapere questo: A tutti coloro che per cinque mesi, al
primo sabato, si confesseranno, riceveranno la santa Comunione, reciteranno il
Rosario e mi faranno compagnia per quindici minuti meditando i Misteri, con
l’intenzione di offrirmi riparazioni, prometto di assisterli nell’ora della morte con
tutte le grazie necessarie alla salvezza”.
E’ questa la grande Promessa del Cuore di Maria che si affianca a quella del
Cuore di Gesù.
Per ottenere la promessa del Cuore di Maria si richiedono le seguenti condizioni:
1 – Confessione, fatta entro gli otto giorni precedenti, con l’intenzione di riparare le
offese fatte al Cuore Immacolato di Maria. Se uno nella confessione si dimentica di
fare tale intenzione, può formularla nella confessione seguente.
2 – Comunione, fatta in grazia di Dio con la stessa intenzione della confessione.
3 – La Comunione deve essere fatta nel primo sabato del mese.
4 – La Confessione e la Comunione devono ripetersi per cinque mesi consecutivi,
senza interruzione, altrimenti si deve ricominciare da capo.
5 – Recitare la corona del Rosario, almeno la terza parte, con la stessa intenzione
della confessione.
6 – Meditazione, per un quarto d’ora fare compagnia alla SS.ma Vergine meditando
sui misteri del Rosario.
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Preghiera da farsi nei 5 Primi Sabato del mese, all'inizio del Rosario:
+ Cuore immacolato di Maria, ecco a te dinanzi dei figli, i quali vogliono con il loro
affetto riparare alle tante offese a te recate da molti che essendo anch’essi figli tuoi,
osano insultarti e oltraggiarti. Noi ti chiediamo perdono per questi poveri peccatori
nostri fratelli accecati dall’ignoranza colpevole o della passione, come ti domandiamo
perdono anche per le nostre mancanze e ingratitudini, e quale omaggio di riparazione
noi crediamo fermamente nella tua eccelsa dignità a altissimi privilegi, in tutti i dogmi
che la Chiesa ha proclamato, anche per quelli che non credono. Ti ringraziamo dei tuoi
innumerevoli benefici, per quelli pure che non li riconoscono; confidiamo in te e ti
preghiamo anche per quelli che non ti amano, che non hanno fiducia nella tua
materna bontà, che a te non ricorrono.
Volentieri accettiamo le sofferenze che il Signore vorrà mandarci, e ti offriamo le
nostre preghiere e i nostri sacrifici per la salvezza dei peccatori. Converti tanti tuoi figli
prodighi e apri loro, quale sicuro rifugio il tuo Cuore, in modo che essi possano
trasformare le antiche ingiurie in tenere benedizioni, l’indifferenza in fervida
preghiera, l’odio in amore. Deh! Fa’ che non abbiamo ad offendere Dio nostro Signore,
già tanto offeso. Ottienici, per i tuoi meriti, la grazia di conservarci sempre fedeli a
questo spirito di riparazione, e di imitare il tuo Cuore nella purezza della coscienza,
nell’umiltà e mansuetudine, nell’amore verso Dio e il prossimo.
Cuore Immacolato di Maria, a te lode, amore, benedizione: prega per noi adesso e
nell’ora della nostra morte. Amen
"... e mi faranno compagnia per quindici minuti meditando i Misteri..."
Per meditare i santi Misteri del Rosario si possono usare diverse meditazioni. Noi dei
Cenacoli di Preghiera "Apostoli di Maria" consigliamo e mettiamo a disposizione, in
formato pdf, le meditazioni di alcuni Santi, si possono scaricare sia nel sito "Apostoli di
Maria" PietroPaoloTrinità; oppure dalla sezione Oremus di Cooperatores Veritatis.
QUALI INTENZIONI METTERE? "... con l’intenzione di offrirmi riparazioni.."
Le intenzioni di questo Rosario le ha dettate Gesù stesso quindi non bisogna
aggiungere altro, si mediti quanto Gesù stesso ha chiesto, per ogni Decina e per tutti i
5 sabato: Un confessore di Lucia le chiese il perché del numero cinque. Lei lo
chiese a Gesù, il quale le rispose:
“Si tratta di riparare le cinque offese dirette al Cuore Immacolato di Maria.
1– Le bestemmie contro la sua Immacolata Concezione.
2 – Contro la sua Verginità.
3– Contro la sua Maternità divina e il rifiuto di riconoscerla come Madre degli uomini.
4– L’opera di coloro che pubblicamente infondono nel cuore dei piccoli l’indifferenza, il
disprezzo e perfino l’odio contro questa Madre Immacolata.
5 – L’opera di coloro che la offendono direttamente nelle sue immagini sacre".
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ATTO DI CONSACRAZIONE E RIPARAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA
+ Vergine santissima e Madre nostra, nel mostrare il tuo Cuore circondato di spine,
simbolo delle bestemmie ed ingratitudini con cui gli uomini ripagano le finezze del tuo
amore, hai chiesto di consolarti e ripararti. Come figli ti vogliamo amare e consolare
sempre, ma specialmente dopo i tuoi materni lamenti, vogliamo riparare il tuo Cuore
Addolorato e Immacolato che la cattiveria degli uomini ferisce con le pungenti spine
dei loro peccati. In modo particolare vogliamo riparare le bestemmie proferite contro
la tua Immacolata Concezione e la tua Santa Verginità. Molti, purtroppo, negano che
tu sei Madre di Dio e non ti vogliono accettare come tenera Madre degli uomini. Altri,
non potendoti oltraggiare direttamente, scaricando la loro collera satanica profanando
le tue Sacre Immagini e non mancano coloro che cercano di infondere nei cuori,
soprattutto dei bambini innocenti che ti sono tanto cari, l’indifferenza, il disprezzo ed
anche l’odio contro di Te.
Vergine santissima, prostrati ai tuoi piedi, esprimiamo la nostra pena e promettiamo
di riparare, con i nostri sacrifici, comunioni e preghiere, tanti peccati ed offese di
questi tuoi figli ingrati. Riconoscendo che anche noi non sempre corrispondiamo alle
tue predilezioni, né ti amiamo ed onoriamo sufficientemente come Madre nostra,
supplichiamo il perdono misericordioso per le nostre colpe e freddezze.
Madre santa, vogliamo ancora chiederti compassione, protezione e benedizioni per gli
attivisti atei e i nemici della Chiesa. Riconducili tutti alla vera Chiesa, ovile di salvezza,
come hai promesso nelle tue apparizioni a Fatima. Per quanti sono tuoi figli, per tutte
le famiglie e per noi in particolare che ci consacriamo interamente al tuo Cuore
Immacolato sii rifugio nelle angustie e tentazioni della Vita; sii cammino per giungere
a Dio, unica fonte di pace e di gioia. Amen. Salve Regina..
«Il Signore 'Vuole' stabilire nel mondo la Devozione al mio Cuore Immacolato»
«Solo il mio Cuore può venire in vostro soccorso»
Litanie Lauretane
Signore, pietà - Cristo, pietà - Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici.
Padre del cielo, che sei Dio,
Abbi pietà di noi.
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
Spirito Santo, che sei Dio,
Santa Trinità, unico Dio,
Santa Maria,
Santa Madre di Dio,
Santa Vergine delle vergini,
Madre di Cristo,
Madre della Chiesa,
Madre della divina grazia,

prega per noi.
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Madre
Madre
Madre
Madre
Madre
Madre
Madre
Madre
Madre
Madre

purissima,
castissima,
sempre vergine,
immacolata,
degna d'amore,
ammirabile,
del buon consiglio,
del Creatore,
del Salvatore,
di misericordia,

Vergine prudentissima,
Vergine degna di onore,
Vergine degna di lode,
Vergine potente,
Vergine clemente,
Vergine fedele,
Specchio della santità divina,
Sede della Sapienza,
Causa della nostra letizia,
Tempio dello Spirito Santo,
Tabernacolo dell'eterna gloria,
Dimora tutta consacrata a Dio,
Rosa mistica,
Torre di Davide,
Torre d'avorio,
Casa d'oro,
Arca dell'alleanza,
Porta del cielo,
Stella del mattino,
Salute degli infermi,
Rifugio dei peccatori,
Consolatrice degli afflitti,
Aiuto dei cristiani,
Regina
Regina
Regina
Regina
Regina
Regina
Regina
Regina
Regina
Regina
Regina

degli Angeli,
dei Patriarchi,
dei Profeti,
degli Apostoli,
dei Martiri,
dei veri cristiani,
delle Vergini,
di tutti i Santi,
concepita senza peccato originale,
assunta in cielo,
del santo Rosario,
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Regina della famiglia,
Regina della pace.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Prega per noi, Santa Madre di Dio. E saremo degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo.
Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello
spirito, per la gloriosa intercessione di Maria santissima, sempre vergine, salvaci dai
mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

****

PER I CENACOLI DI PREGHIERA "APOSTOLI DI MARIA"
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
https://cooperatores-veritatis.org/
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