MARIA PELLEGRINA REGINA DELLE FAMIGLIE
L'origine della così detta "Maria Pellegrina"
la "Peregrinatio Mariae", cioè l'uso di
portare l'immagine, statua o dipinto, della
Beata Vergine Maria nelle chiese di un
determinato territorio, si inserisce nel
rifiorire in maniera veramente ampia, del
culto mariano, a partire dalla fine del secolo
XIX fino ai nostri giorni. Tuttavia l'uso di
portare immagini sacre, specialmente della
Beata Vergine Maria è più antico e si perde
nel tempo. In molte località italiane, per
esempio, l'uso di queste "Peregrinatio"
aveva sempre a che vedere come
impetrazione al Cielo per scampare dai
pericoli quali la peste, le guerre, cataclismi
naturali e terremoti, oppure come Voto di
ringraziamento per i pericoli scampati dal
quale poi nascevano i grandi Santuari. In
ogni tempo la Chiesa stessa ha sempre
curato, incoraggiato e benedetto queste
iniziative.
Un
esempio
attuale
di
Peregrinatio Mariae la troviamo anche con la statua della Beata Vergine di Lourdes
prima, durante e dopo le due grandi Guerre Mondiali, così come da Fatima stessa partì
il nuovo impulso della Madonna Pellegrina in tutto il mondo, con la benedizione del
Venerabile Pio XII che diede nuova linfa invitando le comunità Cattoliche a dare vita ai
"Cenacoli di Preghiera" coinvolgendo le Famiglie..
Ed è proprio con Fatima e per il contenuto del suo Messaggio che, la nuova
Peregrinatio Mariae, prende una nuova forma e non sosta più solo nelle chiese, in
pellegrinaggio appunto, ma si cominciano a sollecitare le Famiglie "ad accogliere la
Beata Vergine Missionaria" nelle proprie case. Sì, Maria si fa missionaria in tutte le
case che vorranno accoglierla, con chiaro riferimento alla Visita di Maria a santa
Elisabetta (Lc.1,39). Non più l'immagine sacra portata solo per eventi eccezionali,
ma è Maria che «entra» nelle nostre case e ci porta il Figlio Divino, ci porta il Vangelo
che, in definitiva, deve essere il vero scopo della Peregrinatio Mariae.
Per quali motivi venne incoraggiata la «pellegrinazione» nelle Famiglie?
Per una nuova ed autentica ri-evangelizzazione... Il terreno giusto per comprendere
questo evento, infatti, è il grande movimento mariano sorto dagli eventi di Lourdes,
ampliato poi nel secolo XX che, incentivato dagli eventi di Fatima, culmina nella
definizione dogmatica di Pio XII sulla Assunzione di Maria in cielo «in corpo e anima»
(1-11-1950) e nell'anno mariano 1954 per celebrare il centenario della definizione
dell'Immacolata (8-12-1854). La Peregrinatio Mariae, perciò, continua ancora oggi con
modalità diverse, ma mantenendo l'ispirazione di fondo: Maria viene in casa nostra
come evangelizzatrice. Duemila anni fa, la Vergine Maria percorse le strade della
Palestina per visitare la famiglia di Zaccaria; ella portava nel suo grembo il piccolo
Gesù appena concepito. L’icona della Vergine Immacolata, evidenzia questo tratto
mariano dell’andare “in fretta” per entrare in tutte le famiglie che vorranno accoglierla
e fare di quei focolai domestici la dimora del Figlio di Dio. Ogni famiglia, in cui si
metterà al centro la Madonna Pellegrina, Ella stessa la trasformerà in un focolaio
ardente di preghiera e di crescita nella conoscenza del Vangelo; in queste case non
mancherà mai il conforto della fede e, a loro volta, saranno tante oasi di speranza e
1

carità per il prossimo. Centrare il Cuore di Gesù, entrando attraverso la Consacrazione
al Cuore Immacolato della Mamma, significa che ogni attesa di bene in quella famiglia
sarà esaudita, perché il Signore stesso vuole portare a compimento l’opera di grazie e
benedizioni che ha già iniziato da sempre in queste famiglie.
Che tipo di “programma” si tiene in questi incontri?
«Non lasciate mai il Santo Rosario. Io sono con voi sempre per aiutarvi»
Con queste parole la Beata Vergine Maria della Rivelazione, incoraggiava gli incontri di
Preghiera nelle Famiglie, lo stesso disse a Lourdes e a Fatima e Suor Lucia do Santos
ha scritto molto su questo impegno. Nulla è obbligatorio, sia ben chiaro, ma… chi
si fa ospitante di Maria Pellegrina e quanti vorranno cooperare, ci si impegna a
pregare il Santo Rosario ogni giorno con le proprie famiglie e, se possibile, a riunirsi
almeno un giorno, con un gruppo di amici con cui condividere le parole della Vergine
Santissima: «Le Ave Maria che dite con fede e amore, sono tante frecce d’oro
che raggiungono il Cuore di Gesù». E’ bene, perciò, preparare per tempo un
minimo di organizzazione fondamentale.
Il tempo a disposizione per tenere Maria Pellegrina sarà molto flessibile da un minimo
di tre giorni ad una settimana per i quali, però, sarà necessario accordarsi alla
partenza, in modo da informare le persone che verranno coinvolte.
1) Chi ospiterà Maria Pellegrina Regina delle Famiglie, si premunisca di
allestire un angolo della casa come un piccolo altare mariano decoroso con fiori
freschi, la Bibbia da una parte e, se possibile, accendere un cero durante l’ora
di preghiera.
2) Si tengano a disposizione i seguenti testi che consigliamo per la Preghiera. Si
eviti di improvvisare o di inventare, usiamo la Preghiera della Chiesa e in
comunione con Essa.
3) Durante l’incontro si eviteranno schiamazzi, chiacchiericcio, ed ogni altro modo
non consono all’occasione. Prima della preghiera sarà infatti opportuno
mantenere un clima di fraternità sì, ma salutandosi in modo silenzioso,
lasciando al termine i saluti più fraterni, ricordando l’Ospite d’eccezione che si è
andati a salutare con la Preghiera.
4) Ricordiamo che questi incontri non sostituiscono la Visita al Santissimo
Sacramento… al contrario, devono facilitarla, alimentarla, accompagnarla… Così
come devono facilitare in noi il ricorso frequente ai Sacramenti.
5) E’ necessario che Maria Pellegrina Regina delle Famiglie parta da una
Parrocchia e con la benedizione da parte di un sacerdote che sarà messo al
corrente dell’iniziativa e degli spostamenti. Al termine della settimana (o tre
giorni), infatti, la statua deve essere riportata in Parrocchia per poi ripartire da
lì per un’altra Famiglia…
6) E’ TUTTO GRATUITO! Poiché, però, qualcuno ci chiede dove inviare offerte,
chiediamo la carità di dare al proprio Parroco l’offerta per una Messa alle Anime
del Purgatorio o da lui sentire se ci sono urgenze comunitarie…
Al momento l’iniziativa - Maria Pellegrina Regina delle Famiglie –
inizia dalla Sicilia, chi fosse interessato a farla partire in altri luoghi e
parrocchie, è pregato di contattare: Cenacoli di Preghiera Apostoli di Maria
(AdM) gruppi whatsapp: 366 2674 288 - referente Massimiliano
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Per le Preghiere consigliamo quanto segue (un canto mariano)
In nomine Patri,

et Filii,

et Spiritus Sancti. Amen.

Pater Noster qui es in cælis:sanctificétur nomen tuum;advéniat regnum tuum;
fiat volúntas tua, sicut in cælo, et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hódie; et dimítte nobis débita nostra,
sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris; et ne nos indúcas in tentatiónem;
sed líbera nos a malo. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.
Angele Dei, qui custos es mei, me tibi commissum pietate superna
illumina, custodi, rege et guberna. Amen.
Consacrazione della Famiglia al Cuore Immacolato di Maria
Vieni, o Maria, e degnati di abitare in questa casa. Come già al tuo Cuore
Immacolato fu consacrata la Chiesa e tutto il genere umano, così noi, in perpetuo,
affidiamo e consacriamo al tuo Cuore Immacolato la nostra famiglia. Tu che sei Madre
della Divina Grazia ottienici di vivere sempre in grazia di Dio e in pace tra noi. Rimani
con noi; ti accogliamo con cuore di figli, indegni, ma desiderosi di essere sempre tuoi,
in vita, in morte e nell'eternità. Resta con noi come abitasti nella casa di Zaccaria e di
Elisabetta; come fosti gioia nella casa degli sposi di Cana; come fosti madre per
l'Apostolo Giovanni. Portaci Gesù Cristo, Via, Verità e Vita. Allontana da noi il peccato
e ogni male. In questa casa sii Madre di Grazia, Maestra e Regina. Dispensa a
ciascuno di noi le grazie spirituali e materiali che ci occorrono; specialmente accresci
la fede, la speranza, la carità. Suscita tra i nostri cari sante vocazioni. Sii sempre con
noi, nelle gioie e nelle pene, e soprattutto fa' che un giorno tutti i membri di questa
famiglia si trovino con te uniti in Paradiso. Così sia. Salve Regina…
Rosario della Beata Vergine Maria, meditato attraverso la Sacra Scrittura.
A Fatima la Vergine Maria insegnò e chiese: “Quando reciterete il Rosario dite
dopo ogni decina: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco
dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della
tua misericordia.”
O mi Iesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, deduc in cælum
omnes animas, præsertim illas quæ maxime indigent misericordia tua.
Primo mistero della gioia: l’Angelo annuncia a Maria la nascita di Gesù.
Dal Vangelo secondo Luca (1,26-28.30-31) - L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in
una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo
della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da
lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te». L’angelo le disse: «Non
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temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo
darai alla luce e lo chiamerai Gesù».
Secondo mistero della gioia: Maria fa visita alla cugina Elisabetta.
Dal Vangelo secondo Luca (1,39-40. 41b-42.45) - In quei giorni Maria si alzò e andò
in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di
Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran
voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! E beata colei
che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
Terzo mistero della gioia: Gesù, il figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.
Dal Vangelo secondo Luca (2,1.4a.6-7) - In quei giorni un decreto di Cesare Augusto
ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea,
dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Mentre si
trovavano in quel luogo, si compirono per [Maria] i giorni del parto. Diede alla luce il
suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro
non c’era posto nell’alloggio.
Quarto mistero della gioia: Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio.
Dal Vangelo secondo Luca (2, 22b.25a.27-28) - Portarono il bambino a Gerusalemme
per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone.
Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino
Gesù, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
Quinto mistero della gioia: Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio, fra i
dottori.
Dal Vangelo secondo Luca (2,41-42.46.48-49) - I genitori di Gesù si recavano ogni
anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono
secondo la consuetudine della festa. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in
mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti, e
sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io,
angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate
che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?».
---------Primo mistero della luce: Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano.
Dal Vangelo secondo Matteo (3,16-17) - Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed
ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e
venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio,
l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento».
Secondo mistero della luce: Gesù presente alle nozze di Cana trasforma l’acqua in
vino.
Dal Vangelo secondo Giovanni (2,1-5) - In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana
di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi
discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E
Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua
madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
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Terzo mistero della luce: Gesù annuncia il Regno di Dio.
Dal Vangelo secondo Marco (1,14-15) - Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò
nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno
di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».
Quarto mistero della luce: Gesù si trasfigura davanti ai discepoli.
Dal Vangelo secondo Matteo (17, 1-2) - Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni
suo fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a
loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.
Quinto mistero della luce: Gesù durante l’ultima cena istituisce l’Eucaristia.
Dal Vangelo secondo Matteo (26,26) - Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane,
recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete,
mangiate: questo è il mio corpo».
----------------Primo mistero del dolore: Gesù prega e suda sangue nell’orto degli ulivi.
Dal Vangelo secondo Luca (22,44) - Al monte degli ulivi Gesù, entrato nella lotta,
pregava più intensamente, e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a
terra.
Secondo mistero del dolore: Gesù è flagellato dai soldati.
Dal Vangelo secondo Matteo (27,26) - Pilato rimise in libertà per loro Barabba e, dopo
aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
Terzo mistero del dolore: Gesù è incoronato di spine.
Dal Vangelo secondo Matteo (27,28-29) - I soldati spogliarono Gesù, gli fecero
indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul
capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo
deridevano: «Salve, re dei Giudei!».
Quarto mistero del dolore: Gesù percorre la via del Calvario portando la croce
Dal Vangelo secondo Giovanni (19,17-18) - Gesù, portando la croce, si avviò verso il
luogo detto del Cranio, in ebraico Gòlgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno
da una parte e uno dall’altra, e Gesù in mezzo.
Quinto mistero del dolore: Gesù è crocifisso e muore in croce.
Dal Vangelo secondo Giovanni (19,25.30) - Stavano presso la croce di Gesù sua
madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala. Dopo aver
preso l’aceto, Gesù disse: «È compiuto!». E, chinato il capo, consegnò lo spirito.
-----------Primo mistero della gloria: Gesù è risorto e vivo.
Dal Vangelo secondo Luca (24, 1-6a.9) - Il primo giorno della settimana, al mattino
presto le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal
sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite,
tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti
colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli Undici e
a tutti gli altri.
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Secondo mistero della gloria: Gesù ascende al cielo.
Dal Vangelo secondo Marco (16,19-20) - Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro,
fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono
dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i
segni che la accompagnavano.
Terzo mistero della gloria: Lo Spirito Santo scende su Maria e gli apostoli.
Dal Vangelo secondo Giovanni (20,19.22) - La sera di quel giorno, il primo della
settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per
timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto
questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo».
Quarto mistero della gloria: Maria è assunta in cielo.
Dal Vangelo secondo Luca (1,46-50) - Allora Maria disse: «L’anima mia magnifica il
Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della
sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha
fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome; di generazione in generazione la
sua misericordia per quelli che lo temono».
Quinto mistero della gloria: Maria nostra madre è coronata Regina del Cielo e della
Terra, nella gloria della Santissima Trinità.
Dal libro dell’Apocalisse (12, 1-2.5) - Un segno grandioso apparve nel cielo: una
donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici
stelle. Era incinta, e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio
maschio, destinato a governare tutte le nazioni.
Salve, Regina, mater misericordiae, vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exules filii Hevae.
Ad te suspiramus gementes et flentes in hac lacrimarum valle.
Eja ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
Litanie Lauretane
Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
Christe, audi nos.
Christe, exaudi nos.
Pater de caelis, Deus, miserere nobis.
Fili, Redemptor mundi, Deus, miserere nobis.
Spiritus Sancte, Deus, miserere nobis.
Sancta Trinitas, unus Deus, miserere nobis.
Santa Maria prega per noi
Santa Madre di Dio prega per noi
Santa Vergine delle vergini prega per noi
Madre di Cristo prega per noi
Madre della Chiesa prega per noi
Madre della divina grazia prega per noi
Madre purissima prega per noi
Madre castissima prega per noi
Madre sempre vergine prega per noi
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Madre immacolata prega per noi
Madre degna d’amore prega per noi
Madre ammirabile prega per noi
Madre del buon consiglio prega per noi
Madre del Creatore prega per noi
Madre del Salvatore prega per noi
Madre di Misericordia prega per noi
Vergine prudentissima prega per noi
Vergine degna di onore prega per noi
Vergine degna di lode prega per noi
Vergine potente prega per noi
Vergine clemente prega per noi
Vergine fedele Specchio della santità divina prega per noi
Sede della sapienza prega per noi
Causa della nostra letizia prega per noi
Tempio dello Spirito Santo prega per noi
Tabernacolo dell’eterna gloria prega per noi
Dimora tutta consacrata a Dio prega per noi
Rosa mistica prega per noi
Torre di Davide prega per noi
Torre d’avorio prega per noi
Casa d’oro prega per noi
Arca dell’alleanza prega per noi
Porta del cielo prega per noi
Stella del mattino prega per noi
Salute degli infermi prega per noi
Rifugio dei peccatori prega per noi
Consolatrice degli afflitti prega per noi
Aiuto dei cristiani prega per noi
Regina degli Angeli prega per noi
Regina dei Patriarchi prega per noi
Regina dei Profeti prega per noi
Regina degli Apostoli prega per noi
Regina dei Martiri prega per noi
Regina dei veri cristiani prega per noi
Regina dei Vergini prega per noi
Regina di tutti i Santi prega per noi
Regina concepita senza peccato originale prega per noi
Regina assunta in cielo prega per noi
Regina del Santo Rosario prega per noi
Regina della pace prega per noi
Regina della famiglia prega per noi
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis, Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos, Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
PREGHIAMO – O Dio, il tuo unico Figlio Gesù Cristo ci ha procurato i beni della
salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione; a noi che, con il santo Rosario
della Beata Vergine Maria, abbiamo meditato questi misteri concedi di imitare ciò che
essi contengono e di raggiungere ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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Si conclude il Rosario con la Preghiera “A te o Beato Giuseppe”
A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo, e fiduciosi invochiamo il
tuo patrocinio, dopo quello della tua santissima Sposa. Deh! per quel sacro vincolo di
carità che ti strinse all’Immacolata Vergine Madre di Dio, e per l’amore paterno che
portasti al fanciullo Gesù, guarda, te ne preghiamo, con occhio benigno la cara eredità
che Gesù Cristo acquistò col Suo sangue, e col tuo potere ed aiuto sovvieni ai nostri
bisogni.
Proteggi, o provvido Custode della divina Famiglia, l’eletta prole di Gesù Cristo;
allontana da noi, o Padre amantissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il
mondo; assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre, o
nostro fortissimo protettore; e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita
del pargoletto Gesù, così ora difendi la santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni
avversità: e stendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché a tuo
esempio e mercé il tuo soccorso, possiamo virtuosamente vivere, piamente morire, e
conseguire l’eterna beatitudine in cielo. Così sia.
… e un Pater, Ave e Gloria per le Indulgenze legate al Rosario, alle Litanie e alla
Preghiera a san Giuseppe
Si conclude l’incontro con un passaggio della Consacrazione al Cuore
Immacolato di Maria scritta da Papa Francesco il 25 marzo 2022.
Maria, Madre di Dio e Madre nostra, noi, in quest’ora di tribolazione, ricorriamo a
te. Tu sei Madre, ci ami e ci conosci: niente ti è nascosto di quanto abbiamo a cuore.
Madre di misericordia, tante volte abbiamo sperimentato la tua provvidente tenerezza,
la tua presenza che riporta la pace, perché tu sempre ci guidi a Gesù, Principe della
pace. Ma noi abbiamo smarrito la via della pace.
Ricorriamo dunque a te, bussiamo alla porta del tuo Cuore noi, i tuoi cari figli che in
ogni tempo non ti stanchi di visitare e invitare alla conversione. In quest’ora buia vieni
a soccorrerci e consolarci. Ripeti a ciascuno di noi: “Non sono forse qui io, che sono
tua Madre?” Tu sai come sciogliere i grovigli del nostro cuore e i nodi del nostro
tempo. Riponiamo la nostra fiducia in te. Siamo certi che tu, specialmente nel
momento della prova, non disprezzi le nostre suppliche e vieni in nostro aiuto.
Noi, dunque, Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo e consacriamo al tuo
Cuore immacolato noi stessi, la Chiesa e l’umanità intera, in modo speciale la Russia e
l’Ucraina. Accogli questo nostro atto che compiamo con fiducia e amore, fa’ che cessi
la guerra, provvedi al mondo la pace. Il sì scaturito dal tuo Cuore aprì le porte della
storia al Principe della pace; confidiamo che ancora, per mezzo del tuo Cuore, la pace
verrà. A te dunque consacriamo l’avvenire dell’intera famiglia umana, le necessità e le
attese dei popoli, le angosce e le speranze del mondo.
Disseta l’aridità del nostro cuore, tu che “sei di speranza fontana vivace”. Hai tessuto
l’umanità a Gesù, fa’ di noi degli artigiani di comunione. Hai camminato sulle nostre
strade, guidaci sui sentieri della pace. Amen.
(dalla Consacrazione del santo Padre Francesco del 25 marzo 2022)
------------------Si potrà concludere il tutto con un canto mariano e con spirito di fraternità.
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Abbiamo scritto che:
Al momento l’iniziativa - Maria Pellegrina Regina delle Famiglie –
inizia dalla Sicilia, chi fosse interessato a farla partire in altri luoghi e
parrocchie, è pregato di contattare: Cenacoli di Preghiera Apostoli di Maria
(AdM) gruppi whatsapp: 366 2674 288 - referente Massimiliano
Cosa vuol dire?
Che, intanto, ogni iscritto già ai Cenacoli AdM su WhatsApp può assumersi l’onere e
l’onore di intraprendere la medesima iniziativa partendo dalla propria Parrocchia
(portando una propria immagine o statua della Beata Vergine Maria, oppure una
messa a disposizione dal proprio parroco), interessando il proprio parroco e rivolgiamo
questo invito a chiunque abbia già fatto un minimo di percorso per le Consacrazioni.
Questo aspetto è fondamentale per garantire, sia al proprio Parroco, quanto
a coloro che saranno invitati a partecipare che, alla base ci sono persone
Cattoliche, fedeli alla santa Madre Chiesa, al Sommo Pontefice regnante, al
Catechismo della Chiesa, assolutamente estranee alla moda attuale del
fenomeno delle “apparizioni” non ancora approvate dalla Chiesa e, di
conseguenza, nessuna propaganda alcuna a “presunti messaggi” tanto in
voga oggi…
Punto di riferimento Mariano è per noi Fatima… con la Consacrazione al Cuore
Immacolato di Maria, la Preghiera del Santo Rosario, la frequentazione ai Sacramenti
specialmente la Confessione e l’Eucaristia, la formazione di “Cenacoli di Preghiera
nelle Famiglie” (e parrocchie) e, non per ultimo, la pia pratica raccomandata dalla
Vergine a Fatima dei Primi cinque Sabati del mese… strettamente connessa alla
Consacrazione; con anche la pia pratica dei 9 Venerdì del mese…
Come ben sappiamo nulla di tutto ciò è “obbligatorio” o “imposto” ma, a
quanti volessero capire per poter giudicare e fare discernimento e partecipare è
necessario informarsi bene e formarsi. Questo è ciò che offrono i Cenacoli di Preghiera
AdM, che possiamo riepilogare così:
Cammini di Fede e gruppi di formazione Cattolica
- Apostoli di Maria (AdM) Gruppo principale; Anime Ostie (la Riparazione);
- Vergine di Fatima e della Rivelazione (per quanti volessero fare le Consacrazioni);
- Guardia d'Onore (GdO) Sacro Cuore di Gesù, catechesi di Padre Francesco;
- Per tutti i Consacrati ai SS.mi Cuori, comunione di Preghiera e formazione;
- Ulteriori iniziative di Consacrazioni e Pellegrinaggi...
Gruppi di Preghiera, continua ed incessante:
1) Adorazione Eucaristica; 2) Liturgia delle Ore; 3) Rosario perpetuo H24;
4) Divina Misericordia; 5) Novena Angeli e Arcangeli; 6) Anime del Purgatorio;
7) Novena allo Spirito Santo ed alla Beata Vergine del santo Rosario di Pompei;
8) A San Giuseppe, Preghiere perpetue per tutti i Sacerdoti, ai Vescovi e per il Papa;
9) Le 24H della Passione della Piccarreta; 10) La Medaglia Miracolosa;
11) Alle Sacre Piaghe di Gesù; 12) Via Crucis, Via Lucis, Via Matris;
13) Coroncine a Gesù Bambino e al SS.mo Nome di Gesù;
14) Rosario dei 7 Dolori alla Beata Vergine Addolorata di Kibeho;
15) Adozione spirituale dei Concepiti con la Madonna del Perpetuo Soccorso
Ulteriori iniziative ed impegni:
- Santo Rosario con i bambini; con gli adolescenti; Rosario Città dell'Immacolata;
Catechismo per tutti su Telegram, iscriversi qui Catechismo AdM;
Anime "Jolly" per il Rosario e, per organizzare, con quanti volessero essere "Voce" ai
Cenacoli di Preghiera in rete...
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Questo è quanto, al momento, possiamo offrirvi gratuitamente, con la grazia di
continuare a crescere insieme a Voi… Ciò che stiamo sperimentando sono un fiume di
Grazie di conversioni, amore alla Chiesa, affetto filiale ai nostri Sacerdoti, ai Vescovi e
al santo Padre, rincorrere e mettere in pratica i Tre Amori Bianchi insegnati da san
Giovanni Bosco: l’Eucaristia, la Beata Vergine Maria e il santo Padre…
Non mettendo limiti alla Divina Provvidenza e lasciandoci guidare umilmente dalle
necessità impellenti della nuova evangelizzazione missione della Chiesa e che ci è
stata consegnata dal Papa, cerchiamo di gettare questo seme che la Beata Vergine ci
ha consegnato a Fatima, come anche in altre Apparizioni approvate come la Beata
Vergine della Rivelazione alle Tre Fontane: Preghiera, Catechesi, Sacrificio, Amore alla
Chiesa, al Prossimo, Umiltà, Pazienza.. consegnando anche a Voi che, leggendo
questo opuscolo, vorrete cooperare alla Verità.
Chiediamo l’iscrizione attraverso WhatsApp al n. 366 267 4288 per il semplice
motivo di fornirvi informazioni Cattoliche, programmazione ad eventi religiosi e per
inviarvi file importanti che, comunque, potrete scaricare dai siti ufficiali:
https://cooperatores-veritatis.org/ - sezione Oremus e Download;
https://pietropaolotrinita.org/
Per quanti non usano WhatsApp utilizziamo anche Telegram soprattutto per l’invio
di file dal momento che non pesano sui nostri cellulari, non occupandovi spazio
direttamente: https://t.me/pietropaolotrinita e https://t.me/cooperatoresveritatis
Ricordiamo il canale YouTube di Preghiera e notiziario: PietroPaolo Trinita
e la pagina di Facebook Apostoli di Maria - referente, Daniela
- Catechismo per tutti su Telegram, iscriversi qui Catechismo AdM
Infine ricordiamo che, dal 3 al 15 agosto, è partita l’iniziativa:
PELLEGRINAGGIO DI EVANGELIZZAZIONE: con preghiere di riparazione e di
consacrazioni, e per l’unità della santa Chiesa Cattolica – scaricare qui il file –
con tutte le informazioni e le tappe…
___________________________________
Ulteriori Preghiere
Una delle più antiche preghiere all'Angelo Custode, risale al 4° secolo d.C. e ha avuto
origine da un Padre del deserto. (san Macario – “Preghiamo con i padri della Chiesa” 1992 EP)
Angelo santo che vegli sulla povera anima mia e sulla infelice mia vita, non
abbandonare me peccatore e non allontanarti da me a causa delle mie impurità.
Non dare allo spirito maligno il potere di impadronirsi di me attraverso la tirannia di
questo corpo mortale.
Domina la mia mano povera e debilitata e conducimi sulla via della salvezza.
Si, o Angelo santo di Dio che custodisci la mia povera anima e il mio corpo, perdonami
tutto quello che ha potuto offenderti in tutti i giorni della mia vita, e anche se ho
commesso qualche peccato oggi.
Proteggimi nella notte che si avvicina e preservami da ogni minaccia e insidia del
nemico onde non incorra nella collera di Dio con qualche peccato.
Sii mio avvocato presso il Signore affinché mi fortifichi per il santo timore
e faccia di me un servo degno della sua santità. Amen 3Gloria al Padre….
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Papa Pio IX, beatificato durante l’anno santo del 2000, durante il suo lungo
pontificato, vide l’errore diventare sempre di più il centro della vita del mondo, così
compose questa breve ma efficace preghiera, usando un linguaggio che oggi verrebbe
definito, anche nella Chiesa, “politicamente scorretto”.
Dolcissimo Gesù, nostro divino Maestro, Voi che sempre rendeste vane le infami
astuzie dei farisei con le quali spesso essi Vi assalivano, distruggete le trame degli
empi e di tutti quelli che nella meschinità del loro animo, cercano di sedurre e di
sopraffare il Vostro popolo con le loro false sottigliezze. Illuminate tutti noi, Vostri
discepoli, con la luce della vostra grazia, perché non ci accada di venire corrotti
dall’astuzia dei sapienti di questo mondo.
Sapienti che diffondono dovunque i loro errori, i loro funesti sofismi; per trascinare
anche noi nel loro abisso.
Concedeteci la luce della fede così forte da smascherare le insidie degli empi, credere
fermamente ai dogmi della Vostra Chiesa e respingere con costanza le massime
ingannevoli.
Amen. 1Pater, Ave e Gloria...
Preghiera per i Sacerdoti (imprimatur del cardinale Angelo Comastri)
Signore Gesù, Tu hai chiamato Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni e una schiera
innumerevole di uomini ai quali hai regalato la tua fiducia per continuare la tua opera,
per seminare la vera speranza, per curare l'infelicità umana.
Grazie, Signore, per il dono del sacerdozio! Grazie per aver chiamato degli uomini
peccatori a lottare contro il peccato degli uomini!
Donaci, o Signore, uno stupore inesauribile e una fede grande per accogliere questo
dono, che nasconde il dono del tuo Amore. Grazie, Signore, per averci amato così.
Grazie per il sacerdote che ci ha battezzato, per il sacerdote che ci ha dato il primo
perdono, per i sacerdoti che ci perdonano ogni giorno e ogni giorno ci regalano la
Santa Eucaristia; grazie per il sacerdote che ci darà l'ultimo perdono nell'ultimo giorno
della nostra vita! Signore, abbi pietà di noi e manda oggi santi sacerdoti alla tua
Chiesa! Amen! 3Ave Maria….
PREGHIERA DI RIPARAZIONE AL SS.MO SACRAMENTO, qui in comodo pdf
Scarica qui il pdf: I 9 PRIMI VENERDI meditazione e preghiera

Scarica qui Coroncina al Preziosissimo Sangue di mon. Albertini
SCARICA QUI: i primi 5 Sabati del Mese, pratica suggerita dalla Vergine a
Fatima
Scarica qui: PREGHIERE COMPLETE Gesù Eucaristia e ai Sacri Cuori
Scarica qui il pdf: PREGHIERE PER LE ANIME DEL PURGATORIO
************
Questo è l'Apostolato con le attività Sante e Benedette. Ringraziamo per l’attenzione e
la santa pazienza. Per qualsiasi informazione potete contattarci.
Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat.
Dio ci Benedica + Laudetur Jesus Christus, semper Laudetur, Ave Maria.
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