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Oggi 9 Maggio è la seconda domenica del mese dedicato alla Madonna che, 

come ben sapete, è la mamma di Gesù e la madre nostra. 

Maria è una madre premurosa che si china a proteggere tutti noi che siamo suoi 

figli. Molte volte,nel corso dei secoli, è accaduto che la Madonna sia apparsa in 

varie parti del mondo ad alcune persone per affidare loro dei messaggi speciali 

da diffondere all'umanità perché come tutte le mamme, Maria vuole 

incoraggiare i propri figli perché facciano sempre più e sempre meglio. 

Il 13 Maggio del 1917, Maria apparve per la prima volta a Fatima,a tre 

pastorelli:a Francesco e a Giacinta che avevano 8 e 7anni e a Lucia,la cuginetta 

più grande, che aveva 10 anni. 

Vorrei ricordare brevemente questo avvenimento straordinario. 

Quel giorno il tempo era splendido ma mentre erano al pascolo con il gregge, i 

bambini videro in cielo una luce sfolgorante che a loro sembrò un fulmine tanto 

che decisero di tornare a casa per timore di un temporale..ma alzando gli occhi, 

i bambini videro una signora luminosa vestita di bianco che disse loro di non 

aver paura e quindi di ritornare in quello stesso luogo il 13 del mese per 5 mesi 

consecutivi e alla fine di quel periodo lei confidò loro di essere la Madonna e 

chiese loro di diffondere la devozione al suo Cuore Immacolato e di pregare per 

la pace del mondo e per la conversione dei peccatori. 

Anche noi oggi possiamo accogliere  l'invito di Maria alla preghiera e all'amore 

che vince il male. 

 

Preghiera 

Ave Maria piena di grazia,il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e 

benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per 

noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen 

 

 

 



 
 

 



 
 



 



 
 

 

 

 



 


