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Carissimi 
amici di 

Casa S. Maria

In questo 150° anniversario delle apparizioni di Lourdes
la Madonna si mostra particolarmente vicina a chi la
cerca con cuore sincero. Lo abbiamo potuto constatare in
questo tempo di grazia e lo vogliamo testimoniare anche
mendiate questo nostro piccolo sussidio di fede e di pre-
ghiera che ci tiene uniti a voi: L’Araldo.
Il tre Febbraio abbiamo avuto nel nostro santuario dedi-
cato al Cuore Immacolato di Maria la piacevole presenza
del nostro Vescovo, Mons. Solvano Monevecchi.
Abbiamo riportato l’omelia che ha tenuto durante la cele-
brazione della S. Messa e che è stata accolta con molta
attenzione dalle numerose persone presenti. Dopo la
celebrazione dell’Eucarestia ci siamo recati in processio-
ne presso la nostra piccola Lourdes: la grotta realizzata
dai Padri di Casa S. Maria già nel 1949 e da allora meta
di fede e devozione di numerose persone.
Tra il verde del giardino, protetta da alti alberi che con le
loro larghe ed ospitali rami la ricoprono e quasi la nascon-
dono, la nostra grotta di Lourdes s’innalza semplice e
bella. Ha  creato in un angolo di Casa nostra, in piccolo,
quello che un pellegrino può trovare là nella città dei
Pirenei: a Lourdes. Nel suo isolamento, circondata di
silenzio, invita al raccogliemento e alla preghiera. In quel-
la tranquillità, in quella pace, l’Immacolata, che spicca
bianca dal fondo della grotta, riempie di speranza e di
fiducia il cuore.
E’ qui che l’undici Febbario, dopo la celebrazione della
Santa Messa e il rosario, abbiamo presentato le numero-
se preghiera che ci sono giunte da ogni parte d’Italia e
anche dall’estero, sia a voce che per posta, e le abbiamo
affidate alla nostra cara Mamma del cielo. Siamo certi
che sono in buone mani e che non resteranno inascolta-
te. Questo luogo è ormai divenuto un luogo molto fami-
liare per molti,  luogo di appuntamento giornaliero, di lode
e di supplica. 
Benedici Vergine Santa tutti i tuoi figli che a te si affidano
e invocano la tua materna benedizione.

Auguri di Buona Pasqua!
dalla comunità di Casa S. Maria

www.casasantamaria.it
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Omelia di 
Sua Eccellenza Mons.
Silvano Montevecchi

nel Santuario 
Cuore Immacolato 

di Maria
(3 Febbraio 2008)

Carissimi fratelli e sorelle,
dopo avere ascoltato il brano del Vangelo (Mt 5,1-12),
verrebbe da concludere: "Beati quelli che sanno parla-
re con chiarezza e semplicità, e vanno al sodo, perché
saranno ascoltati".
Il discorso che ha fatto Gesù è chiarissimo.
E invece, come è impegnativo accogliere queste paro-
le: "Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per con-
fondere i forti" (2° lettura). "Beati i poveri in spirito;
beati gli afflitti, beati i puri di cuore" (il Vangelo).
Quanto è difficile accogliere nella propria vita queste
parole.
Tutto il grande discorso della montagna (Mt cc 1-7)
traccia la via del discepolo sulle orme del Regno. Le
Beatitudini ne costituiscono il punto di partenza sor-
prendente, paradossale, ma anche consolante. 
Noi abbiamo letto i primi undici versetti di tre capitoli 5°
- 6° - 7° di San Matteo, quindi una piccolissima parte di
un grande discorso.
Mentre noi ci chiediamo cosa dobbiamo fare, Gesù ci
mostra in primo luogo ciò che Dio fa, ci invita ad aprire
gli occhi per contemplare il Regno dei cieli in arrivo e
lasciarci sorprendere dalla sua venuta. Dio ha preso l'i-
niziativa di instaurare il suo Regno: prima di agire
siamo chiamati ad accoglierlo.
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Il discorso sulla montagna, meglio noto come "delle
Beatitudini", ci immette completamente nella logica
dell'amore, del servizio, del perdono, della pace, della
sofferenza, della bontà e della tenerezza.
Un discorso che ben illumina la realtà umana in una
prospettiva di salvezza oltre il tempo, nell'eternità, ma
che si costruisce oggi, in quanto "beati" sono coloro
che operano nella prospettiva indicata da Cristo. Le
categorie etiche sulle quali dobbiamo strutturare il
nostro impegno nel mondo sono quelle che si rifanno
in termini lineari alle beatitudini.
Queste categorie, nel contesto culturale mondano, fis-
sano sempre paradossi, come belle utopie alle quali
giova fare riferimento come ad un ideale, non possono
essere ascoltate come concrete regole di vita. 
Pensava così anche Martin Lutero e diceva, è bello
quel discorso, ma impossibile. Come noi di fronte ad
un dipinto di Michelangelo diciamo bello, ma irraggiun-
gibile; solo da vedere. 
Invece no, le virtù sono da mettere in pratica.
Dobbiamo dire che non sono utopie, perché, con la
grazia del Signore, si possono mettere in pratica come
ha dimostrato l'esperienza di molti santi. A fondamen-
to dell'aggire cristiano ci deve essere l'essere cristiano.
Il cristiano è il battezzato che vive la vita soprannatu-
rale e attraverso le virtù teologali e attinge la forza da
parte di Dio.
Vivendo queste esigenze del Vangelo nella quotidiani-
tà e in vista dell'eternità, il cristiano avverte la verità
delle parole del Signore "Rallegratevi ed esultate per-
ché grande è la vostra ricompensa nel cielo".
Ai miei bambini, quando ero parroco, dicevo: vedete,
bambini, quando leggiamo le Beatitudini, dobbiamo
sempre leggere la riga intera. Beati i puri di cuore per-
ché vedranno Dio. Voi, bambini, lo volete vedere Dio?
"Ah si!". 
Dovete essere puri, perché gli impuri non vedranno
Dio, questo è certo. 
"Allora, vale la pena essere puri".
Beati i miti perché possederanno la terra. I violenti pos-
sederanno la terra?
"No!"
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Per un po'. Abbiamo visto i dittatori del secolo scorso
che fine hanno fatto. Hanno dannato persino la memo-
ria. Quante statue hanno distrutto, noi non distruggia-
mo le statue dei nostri Santi. Anzi, più passano gli anni
e più le veneriamo.
Ecco, le virtù. Bisogna prendere la frase intera.
Vuoi andare in Paradiso? Si! 
Ecco, questa è la regola, E' una regola. 
E' impossibile? No! Perché? Perché c'è la grazia del
Signore. Certo, senza la grazia del Signore non puoi
andare in Paradiso. Se non vivi in grazia di Dio, se vivi
in peccato, se conduci una vita immorale, è chiaro che
è inutile. Allora sì è un'utopia, un sogno bello, solo da
vedere non da mettere in pratica.
Capite la differenza? E' importantissimo.
Chi nell'umiltà e nella purezza del cuore, nell'umiltà si
abbandona a Dio totalmente può compiere opere
umanamente impensabili come è accaduto a Maria,
piena di stupore al saluto dell'Angelo, "Come è possi-
bile… Dio ha guardato all'umiltà della sua serva, d'ora
in poi tutte le genti mi chiameranno beata… nulla è
impossibile a Dio".

Questa umile ragazza di Nazareth nella sua umiltà
diventa quasi onnipotente, perché ha creduto in Dio.
<<I 150 anni dalle apparizioni di Lourdes ci invitano a
volgere lo sguardo verso la Vergine Santa, la cui
Immacolata Concezione costituisce il dono sublime e
gratuito di Dio ad una donna, perché potesse aderire
pienamente ai disegni divini con fede ferma e incrolla-
bile, nonostante le prove e le sofferenze che avrebbe
dovuto affrontare. Per questo Maria è modello di tota-
le abbandono alla volontà di Dio: ha accolto nel cuore
il Verbo eterno e lo ha concepito nel suo grembo ver-
ginale; si è fidata di Dio e, con l'anima trafitta dalla
spada del dolore (cfr. Lc 2,35) non ha esitato a condi-
videre la passione del suo figlio rinnovando sul
Calvario ai piedi della croce il "sì" dell'Annunciazione.
Meditare sull'Immacolata Concezione di Maria è per-
tanto lasciarsi attrarre dal "sì" che l'ha mirabilmente
congiunta alla missione di Cristo, redentore dell'uma-
nità; è lasciarsi prendere e guidare per mano da Lei, 
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per pronunciare a propria volta il "Fiat" alla volontà di
Dio con tutta l'esistenza intessuta di gioie e di tristez-
ze, di speranze e delusioni, nella consapevolezza che
le prove, il dolore e la sofferenza rendono ricco di
senso il nostro pellegrinaggio sulla terra>> (dal mes-
saggio di Benedetto XVI per la Giornata mondiale del
malato, 11.01.2008).
Chi di voi è stato, come ho fatto io, tante volte a
Lourdes nei nostri pellegrinaggi ha visto che queste
osservazioni sono comuni. Quanti ammalati accettano
la loro sofferenza con gioia. Mi ricordo di una monaca
di clausura che ha assistito una ragazza che veniva
dalla Normandia. Mi diceva: "voglio morire nella gioia".
Ha avuto un tumore e alla fine era diventata uno sche-
letro. Tanto è vero che il fratello, che faceva i servizi
televisivi per la Tv francese, l'ultima volta non la volle
vedere.
Era una ragazza bellissima, e il fratello diceva voglio
che nei miei occhi rimanga questa immagine di mia
sorella. 
Lei mi diceva "voglio morire nella gioia". Ed io posso
dire che c'è riuscita. 
Rimanevo attonito di fronte a questa donna. Com'è
mai possibile che una ragazza possa andare sul
Calvario così? E' la forza della grazia del Signore. 
A Lourdes, la Madonna consegnò a Bernardetta diver-
si messaggi. Anzitutto un messaggio personale: "Vuoi
farmi un favore di venire qui per 15 giorni?" "Io non ti
prometto di renderti felice in questo mondo, ma nell'al-
tro".
Poi un messaggio penitenziale: "Pregherai Dio per i
peccatori" "Penitenza! Penitenza! Penitenza!" "Vai a
baciare la terra per la conversione dei peccatori" "Vai
a bere alla sorgente e a lavarti" "Mangerai dell'erba
che è là". 
Infine un messaggio ecclesiale: "Vai a dire ai sacerdo-
ti che si venga qui in processione e che si costruisca
una cappella".
In quest'ultimo messaggio si tratta della riunione del
Popolo di Dio e della costruzione della Chiesa: dell'e-
dificio materiale, segno della costruzione del "Tempio
di Dio", dell'edificio spirituale, fatto di "pietre vive", vale
a dire la comunità cristiana.
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La Madonna chiede alla Chiesa che Lourdes diventi
particolarmente un luogo dove si prega e i fedeli hanno
accolto l'invito: a Lourdes tutto è preghiera. La recita
del rosario, la S. Messa, la Via Crucis, l'adorazione
eucaristica con la benedizione dei malati, la preghiera
davanti alle piscine. Silenzio e preghiera. 
Ma perché pregare? Perché per vivere veramente
bisogna pregare. Infatti vivere è amare, una vita senza
amore non è vita, è vuota solitudine, è prigione e tri-
stezza. Vive veramente solo chi ama e ama solo chi si
sente amato, raggiunto e trasformato dall'amore.
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Ora, l'amore nasce dall'incontro e vive dell'incontro con
l'amore di Dio, il più grande e il più vero degli amori
possibili, anzi l'amore al di là di ogni nostra definizione
e di ogni nostra possibilità. Pregando ci si lascia amare
da Dio e si nasce all'amore sempre nuovo. Perciò chi
prega vive nel tempo e per l'eternità.
E chi non prega? Chi non prega è a rischio di morire
dentro perché gli mancherà prima o poi l'aria per respi-
rare, il calore per vivere, la luce per vedere, il nutri-
mento per crescere e la gioia per dare un senso alla
vita.
Un numero purtroppo sempre crescente di persone
dice: "Ma io non so pregare! Come faccio".
- comincia a dare un po' di tempo a Dio, ogni giorno,
con fedeltà;
- cerca un luogo tranquillo dove ci sia qualche segno
della presenza di Dio: una croce, un'icona, una bibbia;
- invoca lo Spirito e porta a Dio il tuo cuore, così com'è,
con le sue pene, le sue incertezze, le sue paure, ma
anche le sue speranze.
Ti accorgerai che, pian piano muove in te la speranza,
la serenità e una calma interiore.
Cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo questa liturgia e
poi la processione per chiedere il dono della perdo-
nanza. Per avere la forza di contrastare il male che è
attorno a noi e in noi. Segno del pentimento sincero è
sempre un buon proposito.
Proponimento di ritrovare tempo per la preghiera: pre-
gate per voi e per quanti sapete lontani da Dio e sordi
alla sua legge. E voi, genitori, sappiate che sarete edu-
catori nella misura in cui pregherete.
Riempiamo il vuoto di interiorità che ci opprime con ric-
chezza della sapienza che scaturisce dal colloquio col
Signore. Così, come per Maria, anche la nostra umana
avventura sarà un "sì" fecondo al Signore.

Sua Eccellenza Mons. Silvano Montevecchi +
(Vescovo di Ascoli Piceno)
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Cantando l’Ave Maria di Lourdes, in processione con il
nostro Vescovo, abbiamo raggiunto la grotta di
Lourdes che si trova nel nostro giardino. 
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Davanti alla nostra cara Mamma celeste abbiamo reci-
tato tutti insieme la preghiera di San Bernardo:

Ricordati,
o piissima Vergine Maria,
che non si è mai inteso al mondo 
che alcuno sia ricorso alla tua protezione,
abbia implorato il tuo aiuto
e chiesto il tuo patrocinio,
e sia stato da te abbandonato.
Animato da una tale confidenza, 
a te ricorro, o Madre,
Vergine delle vergini,
a te vengo e, peccatore quale sono,
mi prosto ai tuoi piedi
per domandare pietà.
Non volere, o Madre del divin Verbo,
disprezzare le mie preghiere,
ma, benigna, ascoltale ed esaudiscile.
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ROSARIO PER GLI AMMALATI
Durante l’incontro di preghiera del giovedì è stato reci-
tato questo Rosario per tutti gli ammalati affinché non
si sentano mai soli, ma ogni giorno sperimentano nel
cuore e nello spirito l’amore dei SS. Cuori di Gesù e di
Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

Il Signore, che guida i nostri cuori nell'amore e nella
pazienza di Cristo, sia con tutti voi. 
E con il tuo Spirito.

Fratelli e sorelle, radunati nel nome del Signore
vogliamo fermarci in preghiera, per affidare al Signore
i fratelli ammalati della nostra comunità parrocchiale e
del mondo intero.
La Beata Vergine Maria ci accompagnerà in questo
tempo e ci aiuterà a comprendere ogni sofferenza e
malattia alla luce del Mistero pasquale.
La nostra intercessione renda forti nella prova i nostri
fratelli ammalati e aiuti noi a divenire ministri della con-
solazione divina verso quanti incontriamo lungo la
nostra strada.

NEL PRIMO MISTERO DI GLORIA CONTEMPLIAMO
GESÙ CHE RISORGE DA MORTE.

Maria, che ha sempre creduto anche di fronte alla
morte del Figlio, ora è la prima a godere, con lui, la
gioia della vittoria e, con noi, la gioia della redenzione.
Noi rinnoviamo la fede nella divinità del Cristo e nella
resurrezione dei morti. Candidati anche noi alla resur-
rezione, rispettiamo il nostro corpo e viviamo in modo
da essere degni di risorgere per la gloria e non per la
dannazione.

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre...

Preghiamo insieme:Preghiamo insieme:
Maria, che dopo la croce hai conosciuto la gioia del tuo
Figlio risorto, e con fortezza hai camminato nell'oscuri-
tà della prova, della sofferenza e della sua passione 
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nell'attesa fiduciosa del compimento glorioso: fa chenoi
e i nostri ammalati, nei travagli della vita quotidiana,
rimaniamo saldi nella fede per poter gustare con te la
sua presenza viva e per giungere un giorno alla pie-
nezza della gioia perchè anche noi, come te, saremo
simili a lui in paradiso. Amen.

NEL SECONDO MISTERO DI GLORIA CONTEM-
PLIAMO GESÙ CHE ASCENDE AL CIELO.

Maria, inseparabile da Gesù, vive gli ultimi anni della
vita terrena con il cuore al cielo. Come Gesù, è sempre
dedita ad intercedere per noi mentre resta a servire in
casa di Giovanni, a cui il Figlio l'aveva affidata.
Noi "risorti con Cristo, cerchiamo le cose di lassù, dove
si trova il Cristo assiso alla destra del Padre; pensiamo
alle cose di lassù, non a quelle della terra" (cf. Col 3, 1-
2). L'ammonizione di Paolo risvegli la nostra speranza 
e ci dia la forza di distaccarci dai beni della terra.

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre

Preghiamo insieme:Preghiamo insieme:
Maria modello e immagine della Chiesa: in te la comu-
nità del tuo Figlio, generata dalla sua morte e risurre-
zione, contempla la propria immagine di sposa fedele;
fa che noi e i nostri ammalati non cediamo al compro-
messo e alla mediocrità di fronte alle tante proposte
illusorie e ai facili paradisi di oggi, o alle minacce e sub-
dole persecuzioni, in modo che tutti arriviamo all'unità
della fede e alla piena conoscenza del Cristo di cui
siamo il corpo. Amen.

NEL TERZO MISTERO DI GLORIA CONTEMPLIAMO
LO SPIRITO SANTO CHE SCENDE SU MARIA E GLI
APOSTOLI NEL CENACOLO.

A Maria Gabriele aveva detto: "Lo Spirito Santo scen-
derà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza
dell'altissimo" (Lc 1, 35). Lo Spirito mentre formava in
lei Gesù, formava lei in Gesù. Perciò Maria è modello,
madre e figlia della Chiesa. Noi arricchiti dallo Spirito
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Santo nel battesimo, nella cresima, negli altri sacra-
menti e nella preghiera, formiamo in lui il suo corpo
mistico cioè il Cristo totale, la Chiesa. La nostra vita
non può che essere ecclesiale se è veramente cristia-
na.

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre

Preghiamo insieme:Preghiamo insieme:
Maria, che adombrata dallo Spirito hai concepito il
Figlio di Dio e con intense suppliche hai invocato il
dono del Consolatore sulla Chiesa nascente, donaci la
tua presenza orante in mezzo a noi: chiedi per noi e
per i nostri ammalati il dono della Redenzione, lo
Spirito che è Signore e dà  la vita, affinché sostenuti e
illuminati possiamo vigilare nell'orazione e nella cari-
tàardente, nell'attesa della venuta definitiva del nostro
Salvatore. Amen.

NEL QUARTO MISTERO DI GLORIA CONTEMPLIA-
MO MARIA ASSUNTA IN CIELO.

Maria ha raggiunto la gloria prima di tutte le creature,
ha realizzato in modo perfetto il disegno di Dio sull'uo-
mo, ed ora cammina con l'umanità e la guida verso la
salvezza eterna, nella sequela di Cristo.
Noi rinnoviamo la nostra devozione alla Madonna.
Come lei, attendiamo tutta la nostra gloria nel rimane-
re uniti a Cristo, non vivendo per noi stessi ma per lui,
che è morto e risorto per noi. Consacriamoci al suo
cuore immacolato: onoriamola, imitiamola, preghiamo-
la specialmente con la recita del rosario.

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre

Preghiamo insieme:Preghiamo insieme:
Sei tu, o Maria, la porta per la quale il cielo venne sulla
terra, Dio si fece uomo. Sei tu, o Maria, la porta del
cielo per la quale viene sempre a noi la grazia santifi-
cante di Dio. Sei tu, o Maria, che con la tua umiltà,
obbedienza, carità, hai riaperto la porta del paradiso,
chiusa dalla disobbedienza dell'uomo. Invochiamo e
cerchiamo te, Maria, per ritrovare il cielo di Dio, la sua
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presenza, la sua comunione trinitaria. Seguiamo te, o
Maria, per poter perseverare nell'amore di Dio finché
raggiungiamo la patria celeste. Aspettiamo di trovare
te, o Maria, al momento in cui, passando da questo
mondo al Padre, ci guiderai e ci accompagnerai al suo
cospetto nella carità. Amen.

NEL QUINTO MISTERO DI GLORIA CONTEMPLIA-
MO MARIA INCORONATA REGINA DEL CIELO E
DELLA TERRA.

Maria è la regina della Chiesa e del mondo: attira al
suo Figlio milioni di figli, mostrandosi verso ognuno
madre sollecita e premurosa.
Noi non siamo più "stranieri né ospiti ma concittadini
dei santi e familiari di Dio" (Ef 2, 19). Noi che abbiamo
ricevuto uno spirito di adozione filiale che ci fa escla-
mare: "Abba! Padre" (Rm 8, 15), non separiamoci mai
dalla famiglia di Dio, che è la Chiesa e camminiamo
con i nostri fratelli.

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre

Preghiamo insieme:Preghiamo insieme:
Maria, tu hai sperimentato la fedeltà di Dio in ogni
istante della tua vita, anche quando la sofferenza e la
morte hanno segnato il tuo cammino. Ora sei accanto
al tuo figlio nella pienezza della gloria alla quale anche
noi siamo candidati. Regina dell'universo e avvocata
di grazia intercedi per noi e per i nostri ammalati ed
accompagnaci nel cammino affinché possiamo gode-
re un giorno, in comunione con te, la gioia della vita
eterna. Amen.

SALVE REGINA
Salve, Regina, madre di misericordia, 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 gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci, dopo
questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
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Preghiamo insieme:Preghiamo insieme: Maria, tu che sei stata partecipe
in modo singolare del mistero del dolore, intercedere
per noi e per i nostri ammalati, affinché possiamo
godere sempre la salute del corpo e dello spirito: sal-
vaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia
senza fine. Ma soprattutto fa che siamo simili a te e al
tuo Gesù nell'offrirci con fiducia al Padre anche nella
sofferenza fisica, psicologica, morale e spirituale.
Abbiamo infatti imparato che i figli di Dio chiedono che
passi il calice, ma soprattutto si fidano e si affidano al
Padre che sa trarre dalla sofferenza la gloria e dalla
morte la vita. Donaci, Maria, la tua perfetta adesione al
volere di Dio, perché si compia in noi la sua salvezza.
Amen.

Signore pietà Signore pietà
Cristo pietà Cristo pietà
Signore pietà Signore pietà

Maria, madre di Cristo, luce delle genti
Maria, madre di Cristo, sposo della Chiesa
Maria, sostegno e difesa di quanti ti invocano
prega per noi

Maria, nostra sorella e madre premurosa 
Maria, causa della nostra letizia 
Maria, donna guidata dallo Spirito Santo
prega per noi

Maria, madre del buon consiglio 
Maria, madre dei fedeli 
che conduci alla carità perfetta,
Maria, madre e maestra dei fedeli
prega per noi

Maria, madre di Cristo fonte d'acqua viva
Maria, madre dispensatrice di grazia
Maria, madre di misericordia
prega per noi
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Maria, madre di riconciliazione e di pace
Maria, madre di protezione
Maria, madre di intercessione
prega per noi

Maria, che hai preannunziato la gioia al mondo intero
Maria, che hai dato alla luce l'Autore della grazia
Maria, segno di sicura speranza
prega per noi

Maria, difesa della nostra fede
Maria, madre dell'unità dei credenti
Maria, che con il tuo esempio ci attiri a Cristo
prega per noi

Maria, che ci richiami sul giusto cammino
Maria, che per le tue preghiere ci ottieni il perdono
Maria, sicuro rifugio nei pericoli della vita 
prega per noi

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
perdonaci, Signore
ascoltaci, Signore
abbi pietà di noi

Preghiamo ora per la santa Chiesa, secondo le nten-
zioni del Santo Padre, per ottenere il dono dell'indul-
genza per noi e per i nostri fratelli malati.

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
L'eterno riposo…

Dio Padre della tenerezza e dell'amore, Tu che ci hai
donato il Tuo Figlio Gesù Cristo come Medico del
corpo e dello spirito, accogli le nostre domande di salu-
te e ogni nostra invocazione di salvezza. Volgi il tuo
sguardo su tutti quelli che soffrono, perché nell'espe-
rienza del limite umano si uniscano più intimamente a
te, fonte di consolazione e di pace. Illumina i nostri
passi, sostieni la nostra debolezza, apri ogni situazio-
ne alla speranza, rendici capaci di vicinanza e di servi-
zio, testimoni della tua tenerezza di Padre. Fa che le
comunità cristiane siano riflesso della tua carità e cre-
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scano come segno e strumento di salute e di salvezza,
profezia di speranza e di impegno nella lotta contro il
male. Per Cristo nostro Signore. Amen.
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Tante sono state le persone che hanno voluto
inviare le loro intenzioni di preghiere. 
L’11 febbraio vi abbiamo affidato nelle mani della
nostra cara Mamma celeste. 

- Antonia della provincia di
Sassari chiedeva preghiere per
se stessa e per le nipotine.

- Giorgio della provincia di Chieti
a chiesto preghiere per il figlio.  

- Adelia della provincia di Como
chiedeva preghiere per la figlia.   

- Donatella della provincia di
Pescara scriveva:
Ho molto gradito la pubblicazio-
ne relativa alle apparizioni di
Lourdes e, accogliendo il suo
invito, vorrei affidare
all'Immacolata nella celebrazio-
ne dell'11 febbraio la mia fami-
glia e quella delle mie sorelle …
Nostra madre, che è stata a
lungo sostenitrice delle vostre
opere, nel suo testamento spiri-
tuale… ci raccomandava di
amare la Madonna. A Lei noi
figlie ci affidiamo certe della sua
continua protezione nelle diffi-
coltà quotidiane.

- Suor Ludovica della comunità del Monastero di
Fermo ci ha scritto: Ho letto sull'Araldo che l'11 andate
alla Grotta della Madonna di Lourdes e pregate per tutti
e ho letto che si può mandare qualche intenzione, allo-
ra mi farebbe una grande carità di pregare per la mia
comunità tanto bisognosa e per la mia famiglia.   
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- Vi prego di portare nella Grotta di Lourdes una pre-
ghiera per mio marito che da tempo ha problemi di
cuore e sembra che le cose peggiorano, per tutti i
malati del mondo, per tutti gli anziani e bambini per la
mia famiglia e di tutto il mondo e i miei cari sette nipo-
tini. AGATA dal Canada. 

- Mi preme scrivervi perché in occasione del 150° anni-
versario delle apparizioni della "Beata Vergine Maria di
Lourdes", le rivolgeste una preghiera per mia madre,
fortemente provata dalla malattia. Mia madre passa le
giornate a piangere e a pregare, ma si lamenta che la
"Madonna e Gesù", l'hanno abbandonata. Noi figli le
siamo vicini ogni momento, ma non basta, è necessa-
rio un intervento "celeste", perché l'aiuti ad accettare
queste sofferenze e se Dio vuole a guarire.

ANTONELLA della provincia di Sassari.

- Desidero inviare l'intenzione di preghiera per la salu-
te di una persona a me cara e voglio affidare me e la
mia famiglia alla cara Mamma della vostra grotta. 

Cristina della provincia di Piacenza.

- Francesca della provincia di Pisa chiedeva preghiere
per lei e per la conversione di una persona cara.

- Ti prego Mamma nostra, per la conversione di tutte le
persone della mia famiglia a me particolarmente
care…
Ti raccomando me stessa affinché sappia essere
sempre una buona moglie, madre, cognata e che
possa servire con amore, pazienza e affetto i miei cari
e in modo particolare mio marito nella stato attuale
della malattia, che il buon Dio ha voluto mandargli.
Ascolta, o Mamma Santa, queste mie preghiere, pre-
sentale al Buon Dio e Padre Nostro e fa che per tua
intercessione vengano esaudite.

Enza della provincia di Ragusa



22

Anche dei bambini di terza elementare di Castorano,
accompagnati dalla loro maestra hanno affidato alla
“cara Madonnina” le loro preghiere e i loro disegni.

- Madonnina cara ti prego di proteggere la mia fami-
glia, genitori, nonni e parenti. Rendimi buono a scuola
e a casa, stai sempre vicino ai più bisognosi e non far
succedere le disgrazie che nel mondo accadono e non
dimenticare la gioia e la pace nel mondo. 

Daniele

- Cara Madonnina perdonami per qualche peccato che
io ho fatto, porta la pace in tutto il mondo e dammi la
forza per fare le cose. Madonnina ti ringrazio di quello
che mi farai.                                     Il tuo caro Fabio

- Cara Madonnina sai che io soffro per tutte quelle
cose ma ti ringrazio e dammi forza e coraggio. 

La tua Martina

- Cara Madonnina tu che sei la madre del cielo e sei
apparsa a Bernardette, appari anche a noi, non dal
vivo ma nel cuore. Io affido nelle tue mani i miei pro-
blemi. O Santa Maria stammi vicino e dammi la forza
che io sono ancora piccina. Amen.  Manila

- Cara Madonnina io ti chiedo tanto aiuto, amore e
gioia perché noi cristiani vogliamo amare veramente e
non solo gli amici. Ciao ti voglio tanto bene. Roberto
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- Madonnina io vorrei la pace nel mondo, la gioia nel
mondo, io lo chiedo a te perché so che tu puoi farlo.

Stefano

- Cara Madonnina, desidero che nel mondo ci sia
bontà e pace perché le guerre hanno distrutto ogni
famiglia che ha perso i propri cari. Vorrei che per tutte
le feste importanti i bambini e le persone uscissero
dagli ospedali e che non si ammalino più. Vorrei anco-
ra che i miei genitori siano più felici. Ti prego esaudi-
sci i miei desideri. Vorrei aveve nel cuore tantissimo
amore. Marta

- Alla Madonna di Lourdes da il tuo caro Marco. 
Maria tu che sei madre di Dio cioè Gesù aiuta le per-
sone che soffrono. Santa Maria conservami un cuore
buono, ottienimi un cuore semplice che non si chiuda.
Tu Madre del cielo guidaci al paradiso dove saremo
felici per sempre.

- Cara Madonnina fa che nel mondo ci siano la pace e
l’amore e fa che tutti amino il prossimo. 

Tanti baci da Giulia

- Cara Madonna tu che sei così buona aiuta la mia
famiglia in particolare mia zia che ha una infezione e
sta male. Aiutami a superare i problemi con l’amore.
Aiutami a crescere con la gioia nel cuore.       

Arianna

- Madonnina proteggi tutte le persone e i bambini,
aiuta la gente povera, prega per i peccatori. Grazie
Madonnina che sei tanto buona e dolce.          Sharon

- Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza,
speranza nostra, salve. A te ricorriamo esuli figli di
Eva, a te sospiriamo gementi, piangenti in questa valle
di lacrime. Orsù dunque avvocata nostra, rivolgi a noi
gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo
esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O
Clemente, o Pia, o Dolce Vergine Maria. Stefano
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