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  FORTE  MESSAGGIO   DA   FATIMA 
abbattere  
il muro delle 
menzogne  e 
del 
totalitarismo. 
Dopo di lui, 
papa 
Benedetto,  in 
un momento  
critico,  
ha spiegato 
lucidamente 
che  
il messaggio di Fatima è sempre attuale. Il  
nemico delle anime  attacca la Chiesa  non 
solo dall’esterno, ma anche dall’interno. 
Per questo è sempre necessario meditare 
su ciò che tu hai detto ai tre bambini.   
 
Grazie, dunque, o Madre, perché da Fatima 
ci metti in guardia contro il male, ma nello 
stesso tempo c’inviti  ad avere fiducia nella 
vittoria finale del bene.   
Grazie, o Madre, per le anime coraggiose e 
pure  che anche oggi tu sostieni nella 
battaglia contro i mercanti di bugie.   
Grazie per tutto quello che da Fatima tu hai 
detto e dici al nostro mondo disorientato e 
inquieto.  
Grazie per la tua promessa, nella quale 
sempre confidiamo: alla fine il mio Cuore 
immacolato  trionferà.  

 
                                                         d.Fabio  

________________________________ 
per la  CRONACA  PARROCCHIALE   

vedi:   www.santamariadellavittoria.it  
Sullo stesso sito: 

IL MAGISTERO DEL SANTO PADRE, 
L’ancora della speranza - 26.04.2017 

13 maggio 1917—13 maggio 2017: esattamente cento 
anni.  Papa Francesco si reca a Fatima, come già i suoi  
predecessori.  Un forte messaggio continua a venire da 
quel santuario.  Vi invito a meditarlo  con me.  

___________ 
“Il 13 maggio apparve Maria / ai tre pastorelli  in  Cova 
d’Iria”.  L’ingenua semplicità di questi versi sembrerebbe  
quasi collocare le apparizioni di Fatima nel quadro sereno 
di un dolce racconto adatto ai bambini. E invece  il  
messaggio di Fatima, nel disegno della Provvidenza, si è 
intrecciato  con la storia della Chiesa e del mondo,  nei 
travagli  di tutto il XX secolo,  e nelle situazioni critiche  di 
questi anni più recenti.  Ancora una volta attraverso 
Maria si sono compiute le parole evangeliche: Ti 
benedico, o Padre, perché hai tenuto nascoste queste 
cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate  ai 
piccoli. 
 
Grazie, o bianca Signora di Fatima, per aver parlato a 
questi tre bambini  e per mezzo di loro all’umanità intera. 
Grazie per aver custodito il candore di Francesco e 
l’innocenza di Giacinta, chiamandoli presto alla visione 
senza veli del Paradiso. Grazie per la missione che hai 
affidato a Lucia, per lunghi anni, chiamandola a tenere 
desto il messaggio ricevuto e trasmesso.  Grazie, o Madre, 
per aver sostenuto la speranza di tanti nostri fratelli, 
messi alla prova da una persecuzione sistematica e 
spietata  nei paesi dell’Est. In quegli anni di tribolazione  
essi si rincuoravano a vicenda , ricordando le  tue parole a 
Fatima: i buoni saranno messi alla prova, il papa dovrà 
molto soffrire, ma alla fine il mio Cuore  immacolato 
trionferà.  L’ateismo  aveva mezzi potenti per soffocare la 
fede, e tu da Fatima rianimavi da fede di molti con l’umile 
mezzo della  preghiera e l’arma silenziosa del rosario.  
 
Grazie, o Madre, per essere stata scudo e difesa  per 
Giovanni Paolo II, che proprio il 13 maggio fu colpito a 
morte, ma fu salvato grazie alla tua intercessione. Il 
proiettile  che perforò il suo corpo  ora è incastonato, per 
sua volontà, nella corona  sul tuo capo a Fatima.  Grazie 
per le spallate potenti che attraverso di lui  hai  dato per 



 IN  EVIDENZA 

Dal 24 al 31 maggio   
SETTIMANA MARIANA INTERPARROCCHIALE. 

Quest’anno le cinque comunità parrocchiali verranno visitate 
dall’immagine della  Madonna che uscirà dalla chiesa di S. Domenica.   

Un sacerdote di Foligno, dei “Piccoli Fratelli”, verrà  ad animare la settimana mariana.  
Qui sotto riportiamo il programma dei due giorni in cui la Madonna sosterà in chiesa madre. 

Il programma completo verrà distribuito prossimamente in ogni parrocchia.  
 

MAGGIO  2017  -  NELLA NOSTRA COMUNITA’ PARROCCHIALE 

Giovedì 4 maggio 

 
ore 19,45. Adorazione eucaristica per le vocazioni. 

Partecipa la confraternita del SS.Sacramento   
 

Sabato 6 maggio 
 

ore 20: rosario  itinerante in una zona  periferica della parrocchia 
(via Fosse Ardeatine, Berlinguer, Almirante ecc.) 

 

Lunedì 8 maggio 
ore 11, 15:  rosario meditato 

ore 12:  Supplica alla Madonna di Pompei 

 Sabato 13 maggio 
ore 20: rosario  itinerante in una zona  periferica della parrocchia 

(via Mare ecc.)  

Domenica 14 maggio  
ore 11  Celebrazione di ringraziamento  

dei bambini che nei giorni scorsi hanno fatto la prima confessione 

Domenica 21 maggio 
 

ore 11 celebrazione della Prima Comunione   
 

martedì 30 maggio 

in mattinata e nel pomeriggio   
visita alle famiglie di alcune strade  

 
ore 19    S.Messa ( anniversario Ordinazione don Andrea) 

ore 20    si va a prendere l’immagine della Madonna da S. Rita. 
 

ore 20,30   Veglia mariana  animato dai giovani delle 5 parrocchie 

Martedì  31  maggio 

 In mattinata continua la visita alle famiglie di alcune strade  
 

ore 19   in chiesa madre, concelebrazione di  chiusura  
della Settimana Mariana interparrocchiale. 

 
Poi si riaccompagna la Madonna  alla  parrocchia di  S.Domenico  

e lì, sul sagrato, atto di affidamento e omaggio floreale  
a conclusione del mese di maggio.  

  


