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SACERDOTI DEL S. CUORE
DEHONIANI

Con tutto il

Cuore

Carissimi amici e benefattori

di Casa S. Maria
“Volete offrirvi a Dio per sopportare tutte le sofferenze che Egli vorrà inviarvi,
in atto di riparazione per i peccati con i quali Egli è
offeso e di supplica per la conversione dei peccatori?” “Sì, lo vogliamo”. Con tutto il cuore, è la risposta
pronta e gioiosa che di fatto i tre pastorelli di Fatima
hanno dato alla bella “Signora vestita di bianco, più
splendente del sole, che diffondeva una luce più
chiara e intensa di un bicchiere di cristallo pieno
d’acqua attraversato dai raggi del sole più ardente”.
L’offerta a Dio della vita richiede una risposta totalizzante, coinvolgente e per sempre di tutta la persona:
questa è stata la risposta d’amore dei tre pastorelli
immersi nella gloria dell’amore di Dio manifestato
dalla bella Signora.
“Eccomi sono la serva del Signore” aveva risposto la
giovane di Nazaret, Maria, all’angelo che la invitava
a diventare la Madre di Gesù. Con tutto il cuore è la
risposta d’amore alla persona amata, non occorrono
studi, specializzzazioni e competenze, ma ciò che si
è si dona con tutto il cuore.
Questi tre bimbi hanno saputo rispondere liberamente a Dio abbracciando le loro croci, come Gesù,
sostenuti dalla preghiera: oggi li festegggiamo e li
invochiamo raggianti della santità di Dio.
Ti benediciamo Padre Santo perché chiami ancora
oggi i “piccoli” al dono d’amore della loro vita per la
conversione dei peccatori in unione al sacrificio del
tuo Figlio Gesù. Ti benediciamo Padre per ogni atto
d’amore autentico vissuto con tutto il cuore e capace
di cambiare il cuore dell’umanità.
Carissimi amici e benefattori di Casa S. Maria grazie
con tutto il cuore per la vostra vita, per ogni istante
della vostra vita affidata a Dio per amore.
Il Cuore di Gesù e di Maria vi benedica.
La comunità di Casa S. Maria

www.casasantamaria.it - www.radiochristus.it
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“Il mio Cuore Immacolato
sarà il tuo rifugio e la strada,
che ti porterà fino a Dio”.

Il giorno dopo la solennità del Sacro Cuore di
Gesù, la Chiesa fa memoria, facoltativa, del
CUORE IMMACOLATO DI MARIA.
“Sua madre custodiva tutte queste cose nel
suo cuore” (Lc 2,51). La devozione al Cuore
Immacolato di Maria ha le sue più profonde
radici nel Vangelo che ripetutamente richiama la
nostra attenzione sul Cuore della Madre di Dio,
quale tesoro dei divini misteri della Redenzione,
o, come lo definiva Sant’Agostino, “lo scrigno di
tutti i misteri”.
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Il Cuore di Maria si fa pienamente disponibile
al volere di Dio all’annuncio di diventare madre.
Nel bellissimo cantico del Magnificat vediamo il
Cuore di Maria, pieno di amore e di gratitudine
verso Dio, nel miracolo di Cana la sua compassione sollecita per il prossimo. Ai piedi della
croce il Cuore di Maria è pieno di dolore, come
ogni mamma del mondo che vede morire il proprio figlio. Tutto ci parla della sua immacolata
purezza, della sua fede, della sua umiltà, di tutte
le sue virtù.
Questa preziosa miniera è stata esplorata dai
santi Padri, dai grandi mistici del Medio Evo,
poi dai santi, dai teologi e dagli asceti nei secoli
seguenti.
Il culto liturgico ai Sacri Cuori di Gesù e di
Maria incomincia con San Giovanni Eudes
(1608-1657), che nei suoi scritti non separò mai
i due Cuori e sottolinea la profonda unione della
Madre col Figlio di Dio fatto carne, la cui vita
pulsò per nove mesi ritmicamente con quella
del cuore di Maria. “Questi due Cuori - diceva sono due inestimabili tesori che contengono un
numero infinito di ricchezze eterne, delle quali
la nostra Congregazione è depositaria, perché
possa diffonderle nel cuore dei fedeli”. Con questi due Cuori egli intendeva incendiare il mondo.
Lo stemma che diede alla sua Congregazione
era ordinato a perpetuare il ricordo della consacrazione ai due Cuori: un unico Cuore sormontato da una croce, circondato da un ramo
di gigli e da uno di rose, e contente nell’interno
l’immagine di Gesù e di Maria che si guardano.
Egli era pienamente convinto che tutte le grazie da lui ricevute erano passate per le mani di
Maria. San Giovanni Eudes, esortava: “desideriamo onorare nella Vergine Madre di Gesù non

4

soltanto qualche mistero o qualche azione,
come la nascita, la visitazione, l’essere Madre
di Dio, sposa dello Spirito Santo; desideriamo
onorare in Ella la fonte e l’origine della santità
e della dignità di tutti i suoi misteri e della sua
stessa persona, cioè il suo amore e la sua carità
che si diffondono dal Suo Cuore”.
Verso il 1643 stabilì la festa al Cuore Immacolato
di Maria, compose egli stesso la Messa e l’ufficio proprio. La devozione a questi due dolcissimi Cuori, sui quali modellava di continuo il suo
cuore, era come l’anima della sua pietà e della
sua vita.
Nel 1648 la festa del Cuore di Maria diventò
pubblica, entrando così nella comune liturgia.
Molti vescovi autorizzarono nelle proprie diocesi
il culto, i diversi Pontefici concessero approvazione e favori a confraternite e a diverse pratiche di pietà.
La grande privilegiata del Sacro Cuore di
Gesù, Santa Margherita Maria Alacoque (1647
- 1690), fu anche una grande privilegiata del
Cuore di Maria. Fin dall’infanzia trovò il suo
appoggio nella Madonna: “non sapevo a chi
raccomandarmi né a chi rivolgermi, all’infuori
del mio rifugio ordinario, la SS. Vergine…
Mi ritiravo in qualche angolo del giardino o della
stalla, o in altro luogo nascosto dove potessi
mettermi in ginocchio, per effondere il mio cuore
con le lacrime dinanzi al Signore, servendomi
della mediazione della SS. Vergine, mia buona
Madre, in cui avevo posto tutta la mia fiducia”.
Un giorno Gesù le rivelò che l’aveva affidata alle cure di sua Madre, Maria. “Nella festa
dell’Immacolato Cuore della SS. Vergine, dopo
la comunione, Nostro Signore mi fece vedere
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tre Cuori: quello di mezzo, minuscolo minuscolo
e quasi impercettibile. Gli altri due avvolti di luce
e sfolgoranti di gloria: l’uno però vinceva incomparabilmente l’altro in bellezza e in splendore.
Sentii poi queste parole: «Il mio puro amore
così unisce questi tre cuori in eterno».
E i tre cuori diventarono uno solo. La visione
durò parecchio tempo. Essa mi accresce di tali
sentimenti di amore e di riconoscenza, che non
saprei esprimere”.
Quel cuore minuscolo, come spiegò poi S.
Margherita Maria, simboleggiava il Cuore della
Santa, anzi, di tutte le anime che avrebbero
abbracciato la devozione al S. Cuore e in questo Cuore, si sarebbero perdute in unione col
Cuore di Maria, che è la via più facile e breve
per giungere al Cuore di Cristo.
E infatti, la Santa, per guadagnare più facilmente le anime al Cuore di Gesù, incominciava
col raccomandar loro la devozione a Maria:
quale mezzo per attingere ai tesori del Cuore di
Gesù. Il Sacro Cuore stesso le aveva scoperto
il grande segreto di onorare la Madre per guadagnare le buone grazie del Figlio.
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Fate, o Regina del mio cuore,
che io non abbia
se non un’anima,
una mente, una volontà
e un cuore per voi.
Perciò toglietemi il mio cuore
e datemi il vostro,
secondo le vostre parole
perché io possa
eternamente cantare:
“O quale benignità!
L’ardente carità di Maria
ha preso per sé il mio cuore
e m’ha dato in cambio il suo!”.
Che il Sacro Cuore
della mia cara Madre
sia l’anima dell’anima mia,
lo spirito del mio spirito,
e sia il principio della mia vita
e di tutti i miei pensieri,
parole, azioni,
sentimenti ed affetti.
Che io faccia ogni cosa,
sopporti ogni pena ed afflizione
nell’amore e nella carità,
nell’umiltà e nella sottomissione,
nella pazienza
e nelle altre sante disposizioni
ed intenzioni del suo Santo Cuore.
San Giovanni Eudes
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Arriviamo al 1830. A rue du Bac, Maria appare
alla suora Santa Caterina Labouré e le mostra
il modello di una medaglia; da un lato era rappresentata l’Immacolata Concezione e sull’altro,
vicino al Cuore di Gesù, quello di Maria.
Racconta Santa Caterina Labouré: “Mentre mi
sentivo riempire da una gioia indicibile e non
sapevo neppure se ero viva o no, attorno alla
figura della Santa Vergine apparve come un
quadro leggermente ovale, su cui erano scritte
a lettere d’oro queste parole:
O MARIA,
CONCEPITA SENZA
PECCATO,
PREGATE PER NOI
CHE RICORRIAMO A VOI.
Contemporaneamente udii la voce che diceva:
«Fa’ coniare una medaglia secondo questo modello! Tutti coloro che la porteranno
al collo riceveranno molte grazie; saranno
colmati di benefici quanti la porteranno con
gran fede».
A questo punto vidi il quadro girarsi, mostrando la parte posteriore della medaglia, e vidi sul
rovescio la lettera M sormontata da una croce
con una grossa base e, sotto la lettera, i Cuori
di Gesù e Maria: il primo serrato da una corona
di spine, l’altro trapassato da una spada. Dodici
stelle infine circondavano il tutto.
Poi tutto disparve, come qualcosa che si spegne, ed io sono rimasta ripiena non so di che,
di buoni sentimenti, di gioia, di consolazione.”
Ma, la devozione al Cuore immacolato di Maria
si è diffusa a seguito delle apparizioni della
Vergine a Fatima, nel 1917. Già dalla prima
apparizione la Madonna parla ai tre fanciulli,
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Lucia, Giancinta e Francesco, del suo Cuore
Immacolato. Ma è nella seconda apparizione
che lo mostra. La Madonna, proietta una luce
immensa sui fanciulli, apre le mani e, davanti al
palmo della mano destra, c’è un cuore coronato
di spine che parevano esservi state conficcate.
I tre fanciulli comprendono subito che era il
Cuore Immacolato di Maria oltraggiato dai peccati dell’umanità, che domandava penitenza e
riparazione.
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O Santissima Vergine Maria,
madre di Dio e madre nostra,
che ai tre fanciulli di Fatima,
hai affidato, per il mondo intero,
messaggi di misericordia e di pace,
ascolta la nostra fervida preghiera.
Volgi, benigna,
il tuo sguardo di tenerezza
e di perdono su di noi.
Rinnova, oggi,
come un giorno a Cana,
per noi, per le nostre famiglie
e per tutta la Chiesa,
i prodigi della tua vigile
e premurosa intercessione.
Da te imploriamo, o Madre,
per i peccatori, la conversione;
per i malati, la salute;
per i poveri, il pane;
per le famiglie, l’unità nell’amore;
per i fanciulli, l’innocenza;
per i giovani, il coraggio della fede
e per tutti, la salvezza.
Al tuo Cuore Immacolato, infine,
affidiamo fiduciosi, l’umanità intera,
con i suoi timori e le sue speranze,
o clemente, o pia,
o dolce Vergine Maria.
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Il 31 ottobre 1942, giorno della chiusura dei
festeggiamenti del 25° anniversario delle apparizione a Fatima, il Papa Pio XII nel messaggio
radiodiffuso diretto al Portogallo, consacra il
mondo intero al Cuore Immacolato di Maria.
“Regina del Santissimo Rosario, ausilio dei
cristiani, rifugio del genere umano, vincitrice di
tutte le battaglie di Dio! Supplici ci prostriamo
al vostro trono, sicuri di impetrare misericordia
e di ricevere grazie e opportuno aiuto e difesa
nelle presenti calamità, non per i nostri meriti,
dei quali non presumiamo, ma unicamente per
l’immensa bontà del vostro materno Cuore”.
Questa consacrazione ufficiale fu da lui ripetuta l’8 dicembre 1942, la sera della festa dell’Immacolata Concezione, in presenza di migliaia di
fedeli, riuniti nella basilica di San Pietro a Roma.
A perenne ricordo di tale atto, nel 1944 il Papa
estendeva a tutta la Chiesa latina la festa liturgica del Cuore Immacolato di Maria.
Si legge nell’enciclica Haurietis aquas (15
maggio 1956) di Papa Pio XII: “Il popolo cristiano, che da Cristo e da Maria ha ricevuto la
vita divina, dopo aver tributato i dovuti omaggi
al Cuore Sacratissimo di Gesù, presti anche al
Cuore della celeste Madre consimili ossequi di
pietà, di amore, di gratitudine e di riparazione. È
in armonia con questo sapientissimo e soavissimo disegno della Provvidenza che noi stessi
volemmo solennemente dedicare e consacrare
la Santa Chiesa e il mondo intero al Cuore
Immacolato della Beata Vergine Maria”.
Durante il suo pontificato, San Giovanni Paolo
II, pensò subito alla consacrazione del mondo
al Cuore Immacolato di Maria e compose egli
stesso una preghiera che definì Atto di affidamento.
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O Madre degli uomini e dei popoli, Tu
conosci tutte le loro sofferenze e le loro
speranze, Tu senti maternamente tutte le
lotte tra il bene e il male, tra la luce e le
tenebre che scuotono il mondo, accogli
il nostro grido rivolto nello Spirito Santo
direttamente al Tuo cuore ed abbraccia
con l’amore della Madre e della Serva del
Signore coloro che questo abbraccio più
aspettano e, insieme coloro il cui affidamento Tu pure attendi in modo particolare.
Prendi sotto la Tua protezione materna
l’intera famiglia umana che, con affettuoso trasporto, a Te, o Madre, noi affidiamo.
S’avvicini per tutti il tempo della pace e
della libertà, il tempo della verità, della
giustizia e della speranza.
San Giovanni Paolo II
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O Maria, regina degli angeli, piena di grazia, concepita senza macchia, benedetta fra
le creature, tabernacolo vivente di Dio, mi
rifugio nel tuo Cuore Immacolato, per dissetarmi alla sorgente del tuo purissimo amore.
Io mi accosto, indegno peccatore, povero e mendico, a ricevere il tuo divin Figlio,
Signore del cielo e della terra. Mi accosto
a questa mensa dolcissima, a cibarmi del
pane dei forti, come se ricevessi Gesù dalle
tue medesime braccia, con i sentimenti del
tuo amorosissimo Cuore e in riparazione
delle bestemmie, degli oltraggi, delle ingratitudini che trafiggono il Cuore adorabile di
Gesù e il tuo Cuore Immacolato.
O Madre amabilissima, accendi il mio
cuore con i palpiti di quella tenerissima
carità che inondò il tuo Cuore sul Calvario,
nella Pentecoste e in quell’atto supremo di
amore, in cui la tua anima infranse i vincoli
del corpo, per volare a unirti eternamente al
tuo Figlio.
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Offri, o mia dolce Sovrana, il mio cuore a
Gesù, dopo averlo purificato e santificato
nel tuo.
Ottienimi, o mia celeste avvocata, un cuore
umile e generoso, tenero e forte, incrollabile nelle tristezze, magnifico nel donarsi, un
cuore compassionevole, un cuore ardente
nell’anelito di amare i vostri sacratissimi
Cuori, che noi poveri peccatori abbiamo così
spesso trafitto, un cuore pronto al sacrificio
e all’obblio di sé, per amare Gesù e condurre tante anime al suo e al tuo amabilissimo
Cuore.
O Cuori dolcissimi di Gesù e di Maria, in
voi ripongo tutta la mia confidenza e sono
certo che non resterò confuso in eterno.
O Gesù, è per tuo amore, per la conversione
dei peccatori, per il Papa e in riparazione dei
peccati che offendono il Cuore Immacolato
di Maria!
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Come possiamo onorare il Cuore
Immacolato di Maria e come accogliere nella nostra vita il messaggio
che la Madonna di Fatima ha voluto
trasmettere ai tre fanciulli?
La prima cosa che la Madonna raccomanda a
Lucia, e anche a noi, è di fare PENITENZA.
PENITENZA
Durante la prima apparizione, la Madonna dice
a Lucia: “Volete offrirvi a Dio per sopportare
tutte le sofferenze che Egli vorrà inviarvi, in
atto di riparazione per i peccati con i quali
Egli è offeso e di supplica per la conversione dei peccatori?”. E Lucia, risponde: “Si, lo
vogliamo”. La Madonna raccomanda: “Pregate,
fate sacrifici per i peccatori: infatti molte
anime vanno all’inferno, perché non c’è nessuno che si sacrifici e preghi per loro”.
In un’altra apparizione la Madonna ritorna su
questo argomento. Chiede sacrifici per i peccatori e insegna la seguente preghiera:
O Gesù, è per vostro amore
e per la conversione dei peccatori
e in riparazione dei peccati
contro il Cuore Immacolato di Maria.
I tre fanciulli iniziano subito con l’offrire le loro
piccoli e grandi sofferenze di ogni giorno, per la
conversione dei peccatori e in riparazione alle
offese fatte al Cuore Immacolato di Maria.
Suor Lucia, nelle sue memorie, racconta:
Giacinta mi diceva ogni tanto: “Quella Signora
disse che il Suo Cuore Immacolato sarà il tuo
rifugio e la via che ti condurrà a Dio. Non ti piace
tanto? A me piace tanto il Suo Cuore! È così
buono!
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Amo tanto il Cuore Immacolato di Maria! È il
Cuore della nostra Mammina del Cielo! A te non
piace tanto ripetere molte volte: Dolce Cuore di
Maria! Cuore Immacolato di Maria? A me piace
tanto, tanto”.
Poco tempo prima di entrare in ospedale, mi
diceva: “Ormai mi manca poco per andare in
cielo. Tu rimani qua, per dire che Dio vuole
stabilire nel mondo la devozione al Cuore
Immacolato di Maria. Quando dovrai parlarne,
non ti nascondere. Dì a tutti che Dio ci concede
le grazie per mezzo del Cuore Immacolato di
Maria; che le domandino a Lei, che il Cuore di
Gesù vuole che accanto al suo Cuore, sia venerato il Cuore Immacolato di Maria. Chiedano
la pace al Cuore Immacolato di Maria, perché
Dio l’ha affidata a Lei! Se io potessi mettere nel
cuore di tutti il fuoco che mi brucia qui nel petto
e mi fa amare tanto il Cuore di Gesù e il Cuore
di Maria!”.
La seconda raccomandazione è di recitare il
SANTO ROSARIO, inculcata per ben sei volte
dalla Madonna: “Non mancate di recitare il
rosario… io sono la Madonna del Rosario.
Sono venuta ad esortare i fedeli a cambiare
vita e non affligger più con il peccato il
Signore che è già troppo offeso, a recitare il
santo rosario e fare penitenza dei peccati”.
La Madonna insegna ai tre fanciulli la bella
giaculatoria da recitare alla fine di ogni decina:
O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
preservaci dal fuoco dell’inferno
e porta in cielo tutte le anime,
specialmente le più bisognose
della tua misericordia.
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In una lettera, dopo tanti anni dalle apparizioni,
Suor Lucia raccomanda: “vi esorto a rileggere e
meditare il messaggio che la Madonna ci rivolse
parlando a noi della potenza ed efficacia che il
Santo Rosario ha sempre sul Cuore di Dio e su
quello del Figlio suo. Ecco perché, la Madonna
stessa nelle sue apparizioni prende parte alla
recita del Rosario come alla Grotta di Lourdes
con Santa Bernadetta e a Fatima con me,
Francesco e Giacinta…
È quando il Rosario scorre nelle vostre mani
che gli Angeli e i Santi si uniscono a voi. Per
questo vi esorto a recitarlo con profondo raccoglimento, con fede, meditando con religiosa
pietà il significato dei suoi misteri.
Recitatelo privatamente o in comunità, in casa
o fuori, in chiesa o per le strade, con semplicità di cuore seguendo passo passo il cammino
della Madonna col Figlio suo.
Recitatelo sempre con viva fede per chi nasce,
per chi soffre, per chi lavora, per chi muore.
Recitatelo uniti a tutti i giusti della terra e a
tutte le Comunità Mariane, ma, soprattutto, con
la semplicità dei piccoli, la cui voce ci unisce a
quella degli Angeli…
Solo così affretterete l’ora del trionfo del Cuore
Immacolato della Madonna sul mondo”.
La terza raccomandazione che la Madonna
chiede ai fanciulli di Fatima e a ognuno di
noi, LA DEVOZIONE AL SUO CUORE
IMMACOLATO, LA CONSACRAZIONE AD
ESSO e LA COMUNIONE RIPARATRICE DEI
PRIMI SABATI DEL MESE.
La Madonna aveva detto a Lucia: “Gesù vuol
servirsi di te per farmi conoscere ed amare.
Egli vuole stabilire nel mondo la devozione
al mio Cuore Immacolato; a chi la praticherà
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CUORE IMMACOLATO DI MARIA
CONFIDO IN TE!
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prometto la salvezza; queste anime saranno
predilette da Dio, e come fiori saranno collocati da me dinanzi al suo trono”. Ed ancora:
“Il mio Cuore Immacolato sarà il tuo rifugio
e la via che ti condurrà a Dio”.
È la Madonna a spiegare come deve essere
fatta la devozione al Suo Cuore Immacolato.
Il 10 dicembre 1925 la Madonna appare a Suor
Lucia, con a fianco Gesù Bambino, sospeso in
una nuvola luminosa. La Santissima Vergine,
mettendole la mano sulla spalla, le mostrò un
cuore coronato di spine che teneva nell’altra
mano. Allo stesso tempo il Bambino disse:
“Abbi compassione del Cuore Immacolato
della tua Santissima Madre, che sta coperto di spine che gli uomini ingrati, in tutti i
momenti, vi infilzano, senza che ci sia chi
faccia un atto di riparazione per strapparle”.
In seguito la Santissima Vergine disse:
“Guarda, figlia mia, il mio Cuore coronato di
spine che gli uomini ingrati a ogni momento
mi conficcano, con bestemmie e ingratitudini. Tu, almeno, cerca di consolarmi, e dì che
tutti quelli che per cinque mesi, nel primo
sabato, si confesseranno ricevendo poi la
santa comunione, diranno un rosario, e mi
faranno 15 minuti di compagnia meditando
sui 15 misteri del rosario, con l’intenzione
di darmi sollievo, io prometto di assisterli, nell’ora della morte, con tutte le grazie
necessarie alla salvezza di queste anime”.
Maria chiede che il primo sabato del mese sia
dedicato al Suo Cuore, a somiglianza dei primi
venerdì in onore del Cuore di Gesù.
Di santificarlo con la comunione riparatrice, la
recita del Santo Rosario, e un quarto d’ora di
meditazione sui misteri del Rosario, tutto con l’espressa intenzione di onorare e fare riparazione al
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Suo Cuore Immacolato.
Un confessore di Suor 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. le bestemmie contro la sua verginità;
3. le bestemmie 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”.
In un’altra apparizione Lucia fece presente a
Gesù la difficoltà che alcune anime avevano di
confessarsi il sabato, e chiese che fosse valida
la confessione di otto giorni. Gesù rispose: “Sì,
possono essere anche di più, purché quando mi ricevono, siano in grazia e abbiano
l’intenzione di riparare il Cuore Immacolato
di Maria”.
La meditazione si può fare su uno o più
misteri del Rosario, separatamente o insieme
con la recita del medesimo, meditando, per
qualche tempo i singoli misteri prima di recitare la decina.
A chi praticherà la devozione dei cinque primi
sabati, il Cuore Immacolato di Maria promette
benedizioni speciali ed in particolare nell’ora
della morte le grazie necessarie all’eterna salute.
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La Madonna a Fatima chiede espressamente
la Consacrazione.
Come accennato nell’inserto del calendario di
quest’anno, consacrarsi a Maria non significa
recitare solo una bella formula di preghiera per
mettersi sotto la protezione della Madre di Dio e
godere dei suoi benefici. Tutto ciò è anche vero,
ma non è tutto.
Consacrare vuole dire “rendere sacra” una
persona, (o una cosa, o un luogo); sottrarla al
destino e uso profano per dedicarla stabilmente
a Dio, al culto divino.
San Luigi Grignon de Montfort fu un ardente
promotore della consacrazione alla Madre di
Dio e ne sottolinea due ragioni che ci devono
spingere a farla: “Il primo motivo ci è offerto
dall’esempio del Padre, che ci ha dato Gesù
per mezzo di Maria, affidandolo a lei. Ne consegue che la consacrazione è riconoscere che
la divina maternità della Vergine, sull’esempio
della scelta del Padre, è la prima ragione di
consacrazione.
Il secondo motivo è quello dell’esempio dello
stesso Gesù, Sapienza incarnata. Egli si è affidato a Maria non solo per avere da lei la vita del
corpo, ma per essere da lei educato, crescendo
in età, sapienza e grazia”.
Consacrarsi alla Madonna vuol dire, in sostanza, accoglierla come vera Madre della nostra
vita, sull’esempio di Giovanni, perché lei per
prima prende sul serio la sua maternità su di
noi: ci tratta da figli, ci ama da figli, ci provvede
tutto come a figli.
Facciamo omaggio della nostra vita a Maria.
Riconosciamola come nostra Madre, Maestra e
Regina. Affidiamoci a lei interamente, anima e
corpo, per onorarla e amarla degnamente e per
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vivere una vera unione filiale con lei e con il suo
Figlio, Gesù.
L’atto di consacrazione diventa così un impegno di vita.
Se ogni persona si consacra in modo totale e vive intensamente questo suo impegno,
tutto il mondo risulterebbe consacrato al Cuore
Immacolato di Maria, come desiderava la
Madonna a Fatima.

O Maria, io mi consacro a voi per sempre.
Voglio al principio di ogni giorno,
di ogni azione,
venire a voi prima, e per voi a Gesù.
Accettatemi per vostro servo,
per vostro discepolo,
per vostro figlio, per vostro San Giovanni.
Conducetemi al Cuore di Gesù
ed al Suo amore.
il venerabile p.

Leone Giovanni Dehon
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IL SANTO ROSARIO
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Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen.
O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre nei
secoli dei secoli. Amen.
O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno e porta in cielo
tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
Sul crocifisso si recita il Credo
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, morì 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.
Sui cinque grani che uniscono il crocifisso
alla crociera della corona:
1° grano: Padre nostro
2° grano: Ave Maria per la fede
3° grano: Ave Maria per la speranza
4° grano: Ave Maria per la carità
5° grano: Gloria al Padre
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MISTERI DELLA GIOIA

da recitarsi preferibilmente lunedì e sabato

Nel primo mistero della gioia si contempla
l’Annunciazione dell’angelo a Maria.
L’angelo le disse: “Non temere, Maria, perché
hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai
un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
Sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo; il
Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre
e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e
il suo regno non avrà fine”. Allora Maria disse:
“Ecco la serva del Signore: avvenga di me quello che hai detto”. E l’angelo si allontanò da lei.
(Lc 1,30-33.38)
Nel secondo mistero della gioia si contempla la visita di Maria Santissima a Santa
Elisabetta.
In quei giorni Maria si alzò in fretta verso
la regione montuosa, in una città di Giuda.
Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta.
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria,
il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu
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colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran
voce: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il
frutto del tuo grembo!”. (Lc 1, 39-42)

Nel terzo mistero della gioia si contempla la
nascita di Gesù.
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto
ordinò che si facesse il censimento di tutta la
terra. Questo primo censimento fu fatto quando
Quirino era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella sua città.
Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di
Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme; egli apparteneva infatti alla
casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta.
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono
per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo
figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose
in una mangiatoia. (Lc 2, 1 - 7)
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Nel quarto mistero della gioia si
contempla Gesù
presentato
al
Tempio da Maria e
Giuseppe.
Quando furono passati gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome
Gesù, come era stato
chiamato dall’angelo prima di
essere concepito nel grembo della madre.
Quando venne il tempo della loro purificazione
secondo la Legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come
è scritto nella Legge del Signore: “ogni maschio
primogenito sarà sacro al Signore”; e per offrire
in sacrificio una coppia di tortore o di giovani
colombi, come prescrive la Legge del Signore
(Lc 2, 21-24).
Nel quinto mistero della gioia si contempla il
ritrovamento di Gesù nel Tempio.
I suoi genitori si recavano tutti gli anni a
Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando
egli ebbe dodici anni, vi salirono di nuovo
secondo l’usanza; ma trascorsi i giorni della
festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il
fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza
che i genitori se ne accorgessero.
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto
in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l’udivano erano pieni di
stupore per la sua intelligenza e le sue risposte.
(Lc 2, 41-47)
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MISTERI DELLA LUCE

da recitarsi preferibilmente giovedì

Nel primo mistero della luce si contempla il
Battesimo di Gesù nel Giordano.
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed
ecco, si aprirono per lui 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”. (Mt 3,16-17)
Nel secondo mistero della luce si contemplano le nozze di Cana.
Il terzo giorno 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 giunta la mia ora”. Sua
madre disse ai servitori: “Qualsiasi cosa vi dica,
fatela”. (Gv 2, 1-5)
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Nel terzo mistero della luce si contempla
l’annuncio del Regno di Dio.
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 al vangelo”.
(Mc 1, 14 -15)

Nel quarto mistero della luce si contempla la
trasfigurazione di Gesù.
Sei giorni dopo, 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.
(Mt 17, 1-2).
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Nel quinto mistero della luce si comtempla
l’istituzione dell’eucaristia.
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”. Poi prese il calice, rese
grazie e lo diede loro, dicendo: “Bevetene tutti,
perché questo è il mio sangue dell’alleanza, che
è versato per molti per il perdono dei peccati”.
(Mt 26, 26-28)
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MISTERI DEL DOLORE

da recitarsi preferibilmente martedì e venerdì

Nel primo mistero del dolore si contempla
l’agonia di Gesù nel Getsèmani.
Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsèmani, e disse ai discepoli: “Sedetevi
qui, mentre io vado là a pregare”. E, presi con
sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a
provare tristezza e angoscia. E disse loro: “La
mia anima è triste fino alla morte; restate qui
e vegliate con me”. Andò un poco più avanti,
cadde faccia a terra e pregava dicendo: “Padre
mio, se è possibile, passi via da me questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu!”
(Mt 26, 36-39).
Nel secondo mistero del dolore si contempla
la flagellazione di Gesù.
(Pilato) uscì di nuovo verso i Giudei e disse loro:
“Io non trovo in lui colpa alcuna. Vi è tra voi l’usanza che, in occasione della Pasqua, io rimet-
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ta uno in libertà per voi: volete dunque che
io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei?”.
Allora essi gridarono di nuovo: “Non costui,
ma Barabba!”. Barabba era un brigante. Allora
Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare.
(Gv 18,38-40 ;19,1)

Nel terzo mistero del dolore si contempla
l’incoronazione di spine.
Allora i soldati del governatore condussero
Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta
la truppa. Lo spogliarono, 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!”. (Mt 27, 27-29)
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Nel quarto mistero del dolore si contempla
il viaggio al Calvario di Gesù carico della
croce.
Allora costrinsero un tale che passava, un certo
Simone di Cirene che veniva dalla campagna,
padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce.
Condussero Gesù al luogo del Golgota, che
significa “Luogo del cranio”. (Mc 15, 21-22).
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Nel quinto mistero del dolore si comtempla
la crocifissione e la morte di Gesù in croce.
Era già verso mezzogiorno e si fece buio su
tutta la terra fino alle tre del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si
squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce,
disse: “Padre, nelle tue mani consegno il mio
spirito”. Detto questo, spirò. (Lc 23, 44-46)
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MISTERI DELLA GLORIA

da recitarsi preferibilmente mercoledì e domenica

Nel primo mistero della gloria si contempla
la risurrezione di Gesù.
Il primo giorno della settimana, al mattino presto
esse si recarono al sepolcro, portando con sé
gli aromi che avevano preparato. Trovarono che
la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù.
Mentre si domandavano che senso avesse tutto
questo, ecco due uomini presentarsi a loro in
abito sfolgorante. 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”. (Lc 24, 1-6).
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Nel secondo mistero della gloria si contempla l’ascensione di Gesù al cielo.
Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate
le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si
staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed
essi si prostrarono davanti a lui: poi tornarono a
Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio. (Lc 24, 50-53)

Nel terzo mistero della gloria si contempla
la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo.
Mentre stava compiendosi il giorno della
Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello
stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un
fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano.
Apparvero loro cinque lingue come di fuoco,
che si dividevano, e si posarono su ciascuno
di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e
cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo
in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.
(At 2, 1-4)

37

Nel quarto mistero della gloria si contempla
l’assunzione di Maria al cielo.
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 in me
l’Onnipotente e Santo è il suo nome; di generazione in generazione la sua misericordia per
quelli che lo temono”. (Lc, 1,46-50)

Nel quinto mistero della gloria si contempla
l’incoronazione di Maria Regina del cielo e
della terra.
Un segno grandioso apparve nel cielo: una
donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi
piedi e, sul suo capo, una corona di dodici stelle. (Ap 12, 1)
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Salve Regina, Madre di misercordia;

vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo, esuli figli di Eva:
a te sospiriamo gementi e piangenti
in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi quegli occhi tuoi
misericordiosi.
E mostraci dopo questo esilio Gesù,
il frutto benedetto del tuo seno.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

39

LITANIE DELLA BEATA VERGINE
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
Padre celeste, 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
prega per noi
Santa Madre di Dio
Santa Vergine delle vergini
Madre di Cristo
Madre della Chiesa
Madre della divina grazia
Madre purissima
Madre castissima
Madre sempre vergine
Madre immacolata
Madre degna d’amore
Madre ammirabile
Madre del buon consiglio
Madre del Creatore
Madre del Salvatore
Vergine prudentissima
Vergine degna di onore
Vergine degna di lode
Vergine potente
Vergine clemente
Vergine fedele
Specchio di perfezione
Sede della Sapienza
Fonte della nostra gioia
Tempio dello Spirito Santo
Tabernacolo dell’eterna gioia
Dimora consacrata a Dio
Rosa mistica
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Torre della santa città di Davide
Fortezza inespugnabile
Santuario della divina presenza
Arca dell’alleanza
Porta del cielo
Stella del mattino
Salute degli infermi
Rifugio dei peccatori
Consolatrice degli afflitti
Aiuto dei cristiani
Regina degli angeli
Regina dei patriarchi
Regina dei profeti
Regina degli Apostoli
Regina dei martiri
Regina dei confessori della fede
Regina delle vergini
Regina di tutti i santi
Regina concepita senza peccato
Regina assunta in cielo
Regina del Santo Rosario
Regina della famiglia
Regina della pace
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
perdonaci, Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
ascoltaci, Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
abbi pietà di noi, Signore
Prega per noi, Santa Madre di Dio.
E saremo degni delle promesse di Cristo.
PREGHIAMO: O Dio, il tuo unico Figlio ci ha
procurato i beni della salvezza eterna con la sua
vita, morte e resurrezione; a noi che con il rosario
della beata Vergine Maria abbiamo meditato questi
misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono
e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo
nostro Signore. Amen.
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CONSACRAZIONE PERSONALE
Accoglimi, o Madre, Maestra e Regina
Maria, tra quelli che più ami, santifichi e
guidi nella scuola di Gesù Cristo, Divin
Maestro. Egli si è consegnato totalmente a Te; questo è per me dottrina,
esempio e dono ineffabile; anch’io mi
rimetto pienamente nelle tue mani. Per
tuo mezzo Gesù è venuto a riscattarmi;
fa’ che pure per tuo mezzo Egli mi riceva; ed è per questo che mi rivolgo a Te.
In questo momento io ... (Nome), peccatore infedele, rinnovo e ratifico nelle
tue mani i voti del mio battesimo; rinuncio per sempre a Satana, alle sue false
promesse, alle sue opere. E mi affido
e consacro interamente al tuo Cuore
Immacolato. Ti consegno il mio corpo
e la mia anima, i miei beni interiori ed
esteriori, ed il valore stesso delle mie
buone azioni passate, presenti e future,
lasciandoti un diritto pieno ed intero
di disporre di me e di tutto ciò che mi
appartiene, senza eccezione, secondo il
tuo gradimento, per la maggior gloria di
Dio. D’ora in poi voglio cercare di onorarti e di ubbidirti in ogni cosa.
Madre mia Immacolata, rendimi in
tutto un così perfetto discepolo ed imitatore del Maestro Divino, tuo Figliolo,
che veramente non sia più io che vivo,
ma sia Cristo che viva in me.
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CONSACRAZIONE
DELLA FAMIGLIA
Venite, o Maria, e degnatevi di abitare
in questa casa. Come già al vostro Cuore
Immacolato fu consacrata la Chiesa e tutto
il genere umano, così noi, in perpetuo,
affidiamo e consacriamo al vostro Cuore
Immacolato la nostra famiglia; che il vostro
amore e patrocinio ci ottengano la grazia
che tutti i familiari vivano sempre in pace
con Dio e tra di loro.
Rimanete con noi; vi accogliamo con cuore
di figli, indegni, ma desiderosi di essere
sempre vostri, in vita, in morte e nell’eternità. Restate con noi come abitaste nella casa
di Zaccaria e di Elisabetta; come foste gioia
nella casa degli sposi di Cana; come foste
madre per l’apostolo Giovanni. Portateci
Gesù Cristo, Via, Verità e Vita. Allontanate
da noi il peccato ed ogni male.
In questa casa siete Madre, Maestra e
Regina. Dispensate a ciascuno di noi le
grazie spirituali e materiali che ci occorrono; specialmente accresceteci la fede,
la speranza, la carità verso Dio e verso il
prossimo. Suscitate tra i nostri cari sante
vocazioni.
Siate sempre con noi, nelle gioie e nelle
pene, e soprattutto fate che un giorno tutti
i membri di questa famiglia si ritrovino con
Voi uniti in Paradiso.
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CORONCINA AL CUORE
IMMACOLATO DI MARIA
1. Cuore Immacolato di Maria, modello di fedeltà
nell’adempimento di tutti i doveri, fa’ che anch’io compia con la stessa prontezza e costanza i miei doveri
verso Dio, me stesso e il prossimo. Ave Maria…
2. Cuore Immacolato di Maria, pieno di grazia, tabernacolo dell’Altissimo, fa’ che anch’io viva la vita della
grazia; mi consideri quale tempio vivo dello Spirito
Santo; fugga ad ogni costo il peccato e ripari con
la contrizione e la penitenza le colpe passate.
Ave Maria…
3. Cuore Immacolato di Maria, beato fra tutti per la tua
fede nella parola di Dio, fa’ che io creda fermamente
e con gioia a tutte le verità rivelate, e conservi gelosamente il tesoro della mia fede. Ave Maria…
4. Cuore Immacolato di Maria, in tutto e sempre conforme al volere di Dio, fa’ che anch’io non dimentichi
mai che il mio fine sulla terra è quello di fare la volontà
di Dio, qualunque essa sia e a qualunque costo.
Ave Maria…
5. Cuore Immacolato di Maria, unito continuamente
a Dio in una perfetta vita interiore, fa’ che io pure mi
elevi a Dio con tutta l’anima nel raccoglimento e nella
preghiera. Ave Maria…
6. Cuore Immacolato di Maria, profondamente umile,
nonostante l’altissima dignità di Madre di Dio, ottienimi la grazia di riconoscere il mio nulla, di accettare le
inevitabili umiliazioni della vita e di non cercare mai la
lode umana. Ave Maria…
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7. Cuore Immacolato di Maria, ottienimi la grazia di
amare, quella purezza di cuore che Gesù proclamò
vera beatitudine in terra, e indispensabile virtù per
vedere Dio nel cielo. Ave Maria…
8. Cuore Immacolato di Maria, mite come quello del
tuo divin Figlio, ottienimi la grazia di saper vincere
ogni impeto d’ira. Ogni risentimento di fronte alle difficoltà, contraddizioni e offese. Ave Maria…
9. Cuore Immacolato di Maria, sereno sempre fra i più
atroci dolori, ottienimi la grazia di ripetere nelle varie
prove della vita il mio Fiat rassegnato e cristiano.
Ave Maria…
10. Cuore Immacolato di Maria, esemplare di soggezione all’autorità familiare, religiosa e civile, fa’ che io
ti imiti riconoscendo sempre nei miei legittimi superiori
i rappresentanti di Dio. Ave Maria…
11. Cuore Immacolato di Maria, tutto bontà materna
verso i tuoi figli nelle loro necessità, fa’ che anch’io
ami il mio prossimo come me stesso, non rifiutandogli
mai il consiglio, la preghiera e l’aiuto. Ave Maria…
12. Cuore Immacolato di Maria, tutto ardente per la
salvezza delle anime, fa’ che io pure senta lo spirito
di apostolato per i peccatori e per gli infedeli, e di
compassione per le anime del Purgatorio e lavori
con tutte le mie forze, a dilatare nel mondo il regno
di Gesù cristo e ad accrescere nel cielo il numero dei
santi. Ave Maria…
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