
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



NNOOVVEENNAA  AALLLLAA  BBEEAATTAA  VVEERRGGIINNEE  DDII  FFAATTIIMMAA  
 

11°°  GGiioorrnnoo  ––  44  MMaaggggiioo 
  

PPRREEGGHHIIEERRAA  
Vergine Santissima, che a Fatima hai rivelato al mondo i tesori 
di grazie nascosti nella pratica del santo Rosario, infondi nei 
nostri cuori un grande amore a questa santa devozione, affinché, 
meditando i misteri in esso contenuti, ne raccogliamo i frutti e 
otteniamo la grazia che con questa preghiera ti chiediamo, a 
maggior gloria di Dio e a vantaggio delle nostre anime. Così sia.  

 
IInnvvooccaazziioonnii    
Rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre,  per intercessione 
della Vergine Madre,  che si è degnata di apparire  sulle solitarie 
montagne di Fatima a tre pastorelli, affinché ci conceda l'amore 
alla preghiera  e al raccoglimento, per poter così adempiere 
fedelmente alla sua santissima Volontà.  Preghiamo con fede e 
diciamo:  Ascoltaci, o Signore 
 

 Per la santa Chiesa di Dio,  che in Maria contempla la sua Madre 
e il suo modello, perché da lei apprenda ad ascoltare la divina 
Parola  e a proclamarla agli uomini e alle donne del nostro tempo.        
Preghiamo: Ascoltaci, o Signore 

 Per quanti si dedicano al servizio  dei piccoli e dei poveri, perché  
animati dallo stesso amore premuroso di Maria,  siano segno della 
sollecitudine di Cristo verso i fratelli e le sorelle più bisognosi. 
Preghiamo: Ascoltaci, o Signore 

 Per i ragazzi e i giovani  in discernimento vocazionale,  perché 
sull’esempio e per intercessione di Maria, sappiano rispondere con 
generosità e prontezza  alla voce di Dio che chiama  a donare 
totalmente la propria vita  nel ministero sacerdotale e nella vita 



consacrata. Preghiamo: Ascoltaci, o Signore 
 Per la nostra comunità parrocchiale,  perché per intercessione della 
Beata Vergine  di Fatima ravvivi lo zelo per il comando di Gesù:  
«Pregate il signore della messe  perché mandi operai nella sua 
messe». Preghiamo: Ascoltaci, o Signore 

 Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, perché confortati 
dall’intercessione  della Beata Vergine di Fatima, possiamo 
felicemente raggiungere la santa montagna che è Cristo Signore,  e 
contemplare in eterno il suo volto. Preghiamo: Ascoltaci, o 
Signore 
 

 Padre misericordioso, tu che conosci il nostro cuore, vieni in 
aiuto all’umana debolezza,  e per intercessione di Maria, 
vergine orante,  esaudisci le nostre suppliche. Per Cristo 
nostro Signore. Amen 
 

    77  AAvvee  MMaarriiaa……..  

  MMaaddoonnnnaa  ddeell  RRoossaarriioo  ddii  FFaattiimmaa,,  pprreeggaa  ppeerr  nnooii..  
  

22°°  GGiioorrnnoo  ––  55  MMaaggggiioo  
 

  PPRREEGGHHIIEERRAA  ……....  
  

  IInnvvooccaazziioonnii    
Rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre,  per intercessione 
della Vergine Madre,  che a Fatima insegnò ai pastorelli  ad 
amare l'innocenza del corpo e dell'anima,  affinché ci conceda di 
apprezzare questo dono soprannaturale, oggi tanto trascurato.  
Preghiamo con fede e diciamo:  Donaci, Signore, un cuore 
nuovo 



 
 Perché la Chiesa di Cristo, a imitazione di Maria vergine e madre, 
come sposa santa e immacolata,  vada incontro al Signore che 
viene. Preghiamo: Donaci, Signore, un cuore nuovo 

 Perché il popolo cristiano riconosca in Maria  un segno di 
consolazione e di sicura speranza  in mezzo alle prove della vita. 
Preghiamo: Donaci, Signore, un cuore nuovo 

 Perché ogni vita nascente sia accolta e custodita   come un valore 
intangibile e una benedizione di Dio. Preghiamo: Donaci, 
Signore, un cuore nuovo. 

 Perché i giovani,  attratti dalla bellezza della Vergine Maria,  
sappiano rispondere prontamente agli appelli di Dio, quando 
chiama a condividere la missione  del suo figlio Gesù nel ministero 
sacerdotale e nella professione dei consigli evangelici.  Preghiamo: 
Donaci, Signore, un cuore nuovo. 

 Per tutti i cristiani,  affinché crescano ogni giorno nella fedeltà al 
Vangelo, coltivino lo spirito della preghiera per le vocazioni  e si 
dedichino sempre più generosamente al servizio  dei piccoli e dei 
poveri. Preghiamo. Donaci, Signore, un cuore nuovo. 
 

 Accogli, Padre, le nostre suppliche  e donaci la luce del tuo 
Spirito,  perché sull’esempio della Vergine Maria,  sappiamo 
magnificare il tuo nome  con la santità della vita. Per Cristo 
nostro Signore. Amen 
 

  77  AAvvee  MMaarriiaa……..  

  MMaaddoonnnnaa  ddeell  RRoossaarriioo  ddii  FFaattiimmaa,,  pprreeggaa  ppeerr  nnooii..  
 

 
 



33°°  GGiioorrnnoo  ––  66  MMaaggggiioo  
 

  PPRREEGGHHIIEERRAA  ……....  
  

  IInnvvooccaazziioonnii    
Rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre,  per intercessione 
della Vergine Madre,  che apparendo a Fatima lasciò scorgere  
una leggera ombra di tristezza sul suo volto,  affinché ci ottenga 
la grazia di una perfetta contrizione per confessare con sincerità i 
nostri peccati  nel santo tribunale della penitenza.  Preghiamo 
con fede e diciamo:  Madre di misericordia, intercedi per noi 
 

 Signore, fa' che la tua Chiesa, come Maria,  volga il suo sguardo 
misericordioso  verso tutti i tuoi figli e li presenti a te, perché siano 
salvi nel tuo amore. Noi ti preghiamo: Madre di misericordia, 
intercedi per noi 

 Tu che hai mandato il tuo Figlio  a sanare ogni genere di infermità,  
crea in noi un cuore nuovo, capace di vedere  e di soccorrere il nostro 
fratello,  che soffre e geme ai margini della strada.  Noi ti 
preghiamo: Madre di misericordia, intercedi per noi 
 Tu che attendi ogni giorno il ritorno dei tuoi figli  e prepari loro una 
grande festa,  accendi in ogni uomo ferito dal peccato la nostalgia 
della tua casa. Noi ti preghiamo: Madre di misericordia, 
intercedi per noi 
 Tu che riveli la tua potenza soprattutto nella misericordia, fa' che, 
riconciliati con te, diventiamo, come Maria, dispensatori di perdono 
e di pace.  Noi ti preghiamo: Madre di misericordia, intercedi 
per noi 
 
 Dio di consolazione,  tu non godi della morte del peccatore,  
ma vuoi che si converta e viva; accogli la preghiera che la 



Madre del tuo Figlio e Madre nostra  innalza a te, perché 
non manchi nessuno dei tuoi figli, al banchetto gioioso della 
Pasqua eterna.  Per Cristo nostro Signore. Amen 

 

  77  AAvvee  MMaarriiaa……..  

  MMaaddoonnnnaa  ddeell  RRoossaarriioo  ddii  FFaattiimmaa,,  pprreeggaa  ppeerr  nnooii..  
  

  
44°°  GGiioorrnnoo  ––  77  MMaaggggiioo  

 
  PPRREEGGHHIIEERRAA  ……....  

  

IInnvvooccaazziioonnii    
Rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre,  per intercessione 
della Vergine Madre,  che a Fatima chiese di recitare con 
insistenza il Rosario, affinché ci conceda un grande amore alla 
preghiera. Per questo preghiamo con fede e diciamo: Santa 
Maria, intercedi per noi. 
 

 Padre clementissimo,  che hai scelto Maria come socia della 
redenzione,  fa' che per le sue preghiere la tua Chiesa  raccolga con 
abbondanza i frutti della salvezza.  Noi ti preghiamo. Santa 
Maria, intercedi per noi. 

 Tu che unendo Maria di Nazaret  al mistero di Cristo tuo Figlio, 
l'hai voluta piena di grazia,  fa' che la sentiamo sempre accanto a 
noi  avvocata e madre. Noi ti preghiamo: Santa Maria, intercedi 
per noi. 

 Tu che nella Vergine Maria  ci hai offerto il modello della sequela 
di Cristo,  fa' che meditando nel Rosario gli eventi della salvezza,  
ci impegniamo a viverli  nella nostra esperienza quotidiana. Noi ti 



preghiamo. Santa Maria, intercedi per noi. 
 Tu che ci proponi in Maria la discepola esemplare  che ascolta e 
custodisce nel cuore tutte le tue parole,  concedi a noi di imitarla,  
per accogliere nella fede e attuare nelle opere gli insegnamenti del 
tuo Figlio. Noi ti preghiamo. Santa Maria, intercedi per noi. 

 Tu che hai effuso lo Spirito Santo sugli Apostoli,  riuniti in 
preghiera con Maria, Madre di Gesù,  fa' che perseverando 
nell'orazione  viviamo dello Spirito per camminare secondo lo 
Spirito. Noi ti preghiamo: Santa Maria, intercedi per noi. 
 

 Guarda, o Padre, i tuoi fedeli,  che recitando devotamente la 
corona del Rosario invocano con fiducia l'intercessione della 
Vergine Maria;  fa' che nella meditazione dei misteri della 
salvezza,   possano stabilire una perfetta sintonia  tra 
preghiera e vita. Per Cristo nostro Signore. Amen 

  

  77  AAvvee  MMaarriiaa……..  

 MMaaddoonnnnaa  ddeell  RRoossaarriioo  ddii  FFaattiimmaa,,  pprreeggaa  ppeerr  nnooii.. 
 

55°°  GGiioorrnnoo  ––  88  MMaaggggiioo  
 

  PPRREEGGHHIIEERRAA  ……....  
IInnvvooccaazziioonnii    
Rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre,  per intercessione 
della Vergine Madre,  che a Fatima, mentre sull'Europa  
incombeva l'immane sciagura della guerra mondiale, invitò ai 
pastorelli alla pratica della penitenza,  affinché conceda al nostro 
mondo il dono della vera pace.  Preghiamo con fede e diciamo:  
Proteggi la tua famiglia, Signore. 



 
 Per la Chiesa, perché, in armonia con il cantico  della Vergine 
Madre, annunzi a tutti i popoli  le grandi opere del Dio 
misericordioso,  che rovescia i potenti dai troni ed esalta gli umili. 
Preghiamo: Proteggi la tua famiglia, Signore. 

 Per tutte le genti,  perché mediante l'azione dello Spirito Santo  si 
raccolgano nell'unico popolo di Dio, sotto la regalità di Cristo 
Signore. Preghiamo: Proteggi la tua famiglia, Signore. 

  Per la concordia delle nazioni,  perché la potenza supplice della 
Beata Vergine di Fatima,  apra tempi nuovi in cui, cessati gli odi e 
le guerre,  tutto il mondo goda di una vera e stabile pace. 
Preghiamo: Proteggi la tua famiglia, Signore. 

 Per quelli che soffrono nella malattia,  nella miseria e nella 
solitudine,  per i prigionieri e i perseguitati, perché la Vergine, 
regina di misericordia,  sollevi i cuori alla speranza  e li consoli con 
il suo materno amore. Preghiamo: Proteggi la tua famiglia, 
Signore. 

 Per tutti noi qui riuniti,  perché riconoscendo la singolare grandezza 
di Maria  e crescendo nell'amore per lei,  ne imitiamo l'umiltà e lo 
spirito di servizio. Preghiamo: Proteggi la tua famiglia, Signore. 
 

 Accogli, Padre, la supplica che sale  da ogni cuore assetato di 
verità e di giustizia,  e per intercessione di Maria, regina 
della pace, benedici la Chiesa e tutta la famiglia umana.  Per 
Cristo nostro Signore. Amen 
 

  77  AAvvee  MMaarriiaa……..  

 MMaaddoonnnnaa  ddeell  RRoossaarriioo  ddii  FFaattiimmaa,,  pprreeggaa  ppeerr  nnooii.. 
 



66°°  GGiioorrnnoo  ––  99  MMaaggggiioo  
 

  PPRREEGGHHIIEERRAA  ……....  
IInnvvooccaazziioonnii    
Rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre,  per intercessione 
della Vergine Madre,  che a Fatima esortò i pastorelli a pregare 
Dio  per quei poveri infelici che rifiutano la sua legge,  affinché 
ci doni,  insieme a un grande orrore per il peccato,  la 
compassione per la salvezza delle anime  che vivono in pericolo 
di dannarsi eternamente.  Preghiamo con fede e diciamo:  
Madre di misericordia, intercedi per noi. 
 

 Tu che hai posto la Chiesa nel mondo come sacramento di 
salvezza, fa’ che essa, come Maria,  mostri il tuo volto 
misericordioso a tutti i tuoi figli  e li presenti a te, perché siano salvi 
nel tuo amore.  Noi ti preghiamo: Madre di misericordia, 
intercedi per noi. 

 Tu che hai mandato il tuo Figlio  a sanare ogni genere di infermità,  
crea in noi un cuore nuovo,  capace di vedere e di soccorrere  coloro 
che gemono e soffrono nel corpo e nello spirito. Noi ti preghiamo:  
Madre di misericordia, intercedi per noi. 

 Tu che attendi ogni giorno il ritorno dei tuoi figli  che si sono 
allontanati da te  e prepari loro una grande festa,  per intercessione 
della Vergine Maria  suscita in ogni persona ferita dal peccato  la 
nostalgia della tua casa.                                    Noi ti preghiamo: 
Madre di misericordia, intercedi per noi. 

 Tu che riveli la tua onnipotenza  soprattutto nella misericordia e 
nel perdono  fa’ che, riconciliati con te, diventiamo, come Maria, 
dispensatori di amore e di pace.                                   Noi ti 
preghiamo: Madre di misericordia, intercedi per noi. 

 Tu che chiami alcuni  a seguire il tuo Figlio più da vicino perdona 



coloro che rifiutano la tua chiamata  e fa’ che quanti vi 
rispondono,  fortificati dall’amore di Maria,  vivano sempre nella 
fedeltà. Noi ti preghiamo: Madre di misericordia, intercedi 
per noi. 
 

 Padre onnipotente,  che ci chiami alla conversione del cuore  
e al rinnovamento della vita,  fa che a imitazione di Maria  
gustiamo la beatitudine di essere discepoli  del tuo Figlio, 
Gesù Cristo nostro Signore.  Egli vive e regna nei secoli dei 
secoli. Amen. 
 

  77  AAvvee  MMaarriiaa……..  

 MMaaddoonnnnaa  ddeell  RRoossaarriioo  ddii  FFaattiimmaa,,  pprreeggaa  ppeerr  nnooii.. 
 
 

77°°  GGiioorrnnoo  ––  1100  MMaaggggiioo  
 

  PPRREEGGHHIIEERRAA  ……....  
IInnvvooccaazziioonnii    
Rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre,  per intercessione 
della Vergine Madre, che a Fatima insegnò ai pastorelli  che la 
malattia è un mezzo di salvezza,  affinché ci conformi alla Sua 
volontà anche nelle difficoltà della vita.  Preghiamo con fede e 
diciamo:  Guida e soccorri il tuo popolo, Signore. 
 

 Padre santo, che hai dato a Maria  la grazia di essere discepola 
della Parola,  ancor prima di essere madre del Verbo incarnato,  
dona alla comunità ecclesiale lo spirito dell’ascolto,  per obbedire 
nella fede ad ogni cenno della tua volontà. Noi ti preghiamo: 
Guida e soccorri il tuo popolo, Signore. 



 Padre buono,  che hai affidato al cuore della Vergine Madre tutti 
gli uomini redenti dal tuo Figlio,  dona ai tuoi discepoli la capacità  
di vedere e condividere le angosce e le speranze di ogni uomo. Noi ti 
preghiamo. Guida e soccorri il tuo popolo, Signore. 

 Padre giusto,  che hai associato Maria al sacrificio del tuo Figlio,  
sostieni quanti sono nella sofferenza,  nella malattia e nella 
solitudine,  perché possano sperimentare la gioia e la speranza  che 
germogliano ai piedi della croce. Noi ti preghiamo. Guida e 
soccorri il tuo popolo, Signore. 

 Padre misericordioso,  che nella memoria viva del nostro Battesimo  
ci chiami a camminare verso il tuo Regno, fa che guardando a 
Maria,  madre e modello della Chiesa,  ci lasciamo convertire a te,  
che attendi senza stancarti il nostro ritorno.  Noi ti preghiamo. 
Guida e soccorri il tuo popolo, Signore. 
 

 Padre buono, che ci hai amati  fino a donarci il Tuo Figlio, 
fa’ che in unione con Maria  sappiamo adorare in silenzio il 
mistero della tua volontà  e cooperare alla salvezza di ogni 
uomo.  Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

  77  AAvvee  MMaarriiaa……..  

 MMaaddoonnnnaa  ddeell  RRoossaarriioo  ddii  FFaattiimmaa,,  pprreeggaa  ppeerr  nnooii.. 
 

88°°  GGiioorrnnoo  ––  1111  MMaaggggiioo  
 

  PPRREEGGHHIIEERRAA  ……....  
IInnvvooccaazziioonnii    
Rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre,  per intercessione 
della Vergine Madre,  che a Fatima manifestò ai pastorelli il 
desiderio  che fosse innalzato un Santuario  in onore del 



Santissimo Rosario,  affinché ci conceda un profondo amore  
per i misteri della nostra Redenzione  che si commemorano nella 
recita di questa preghiera.  Per questo diciamo con fede:  Santa 
Maria, intercedi per noi. 
 

 Per la Chiesa,  perché per intercessione della Vergine Maria di 
Fatima, sappia maternamente accompagnare i catecumeni  e 
accogliere quanti desiderano riavvicinarsi alla fede. Preghiamo: 
Santa Maria, intercedi per noi. 

 Per la nostra diocesi,  affinché, per intercessione della Vergine di 
Fatima,  possa crescere nell’unità e nella pace,  aperta alle 
necessità e alle sofferenze dei fratelli. Preghiamo: Santa Maria, 
intercedi per noi. 
 Per le famiglie, perché,  nell’ora della stanchezza e della prova,  
si affidino all’intercessione materna di Maria,  per riconoscere 
accanto a loro il Cristo,  fonte della vera gioia e dell’amore. 
Preghiamo: Santa Maria, intercedi per noi. 
 Per i cristiani che hanno responsabilità  nella Chiesa e nella 
società civile,  affinché sappiano servire il prossimo con l'amore di 
Dio, che non esclude nessuno  e che vuole salvi tutti gli uomini. 
Preghiamo: Santa Maria, intercedi per noi. 

 Per noi qui riuniti: affinché l’esempio dei tre pastorelli di Fatima  ci 
insegni a cercare  nelle nostre tribolazioni e preoccupazioni,  
soprattutto attraverso la preghiera del Rosario,  il conforto della 
Vergine Madre. Preghiamo: Santa Maria, intercedi per noi. 
 

 Guarda con bontà, o Signore, questa tua famiglia: fa' che, 
celebrando con fede viva i divini misteri,  a imitazione della 
beata Vergine Maria,  sia perseverante nella preghiera,  
operosa nella carità, incrollabile nella speranza.  Per Cristo 
nostro Signore. Amen. 



 

  77  AAvvee  MMaarriiaa……..  

 MMaaddoonnnnaa  ddeell  RRoossaarriioo  ddii  FFaattiimmaa,,  pprreeggaa  ppeerr  nnooii.. 
 

99°°  GGiioorrnnoo  ––  1122  MMaaggggiioo  
 

  PPRREEGGHHIIEERRAA  ……....  
  

IInnvvooccaazziioonnii 
Rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre,  per intercessione 
della Vergine Madre,  che a Fatima promise il finale trionfo  del 
suo Cuore Immacolato, affinché ci conceda  di essere fedeli e 
costanti nella preghiera.  Preghiamo con fede e diciamo:  
Donaci, Signore, un cuore nuovo 
 

 Salvatore del mondo, che nella tua potenza redentrice hai 
preservato la Madre tua da ogni colpa,  liberaci da ogni peccato. 
Noi ti preghiamo: Donaci, Signore, un cuore nuovo 

 Redentore nostro,  che hai fatto della Vergine di Nazaret  la dimora 
della tua presenza e il santuario dello Spirito Santo, edifica anche 
noi in tempio vivo del tuo Spirito.  Noi ti preghiamo: Donaci, 
Signore, un cuore nuovo 

 Sacerdote sommo ed eterno,  che hai voluto Maria accanto a te ai 
piedi della croce,  per le sue preghiere donaci la gioia  di comunicare 
alla tua passione. Noi ti preghiamo: Donaci, Signore, un cuore 
nuovo 

 Re dei re, che hai assunto con te nella gloria  in corpo e anima la 
Madre tua, fa' che cerchiamo e gustiamo le realtà del cielo.  Noi ti 
preghiamo: Donaci, Signore, un cuore nuovo 



 Signore del cielo e della terra,  che hai posto come regina alla tua 
destra  la Vergine Maria, rendici coeredi della tua gloria.  Noi ti 
preghiamo: Donaci, Signore, un cuore nuovo. 
 

 O Dio, che hai preparato  una degna dimora dello Spirito 
Santo  nel cuore della beata Vergine Maria,  per sua 
intercessione concedi anche a noi, tuoi fedeli,  di essere 
tempio vivo della tua gloria.  Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 

  77  AAvvee  MMaarriiaa……..  

 MMaaddoonnnnaa  ddeell  RRoossaarriioo  ddii  FFaattiimmaa,,  pprreeggaa  ppeerr  nnooii.. 

 Salve Regina 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
CCOONNSSAACCRRAAZZIIOONNEE  AALL  CCUUOORREE  IIMMMMAACCOOLLAATTOO  

DDEELLLLAA  BB..VV..  MMAARRIIAA  DDII  FFAATTIIMMAA  
  

  

OO  VVeerrggiinnee  SSaannttaa,,  MMaaddrree  ddii  GGeessùù  ee  MMaaddrree  nnoossttrraa,,  cchhee  sseeii  
aappppaarrssaa  aa  FFaattiimmaa  aaii  ttrree  ppaassttoorreellllii  ppeerr  rreeccaarree  aall  mmoonnddoo  uunn  
mmeessssaaggggiioo  ddii  ppaaccee  ee  ddii  ssaallvveezzzzaa,,  iioo  mmii  iimmppeeggnnoo  aadd  
aaccccoogglliieerree  qquueessttoo  ttuuoo  mmeessssaaggggiioo..  MMii  ccoonnssaaccrroo  ooggggii  aall  ttuuoo  
CCuuoorree  IImmmmaaccoollaattoo,,  ppeerr  aappppaarrtteenneerree  ccoossìì  ppiiùù  
ppeerrffeettttaammeennttee  aa  GGeessùù..  AAiiuuttaammii  aa  vviivveerree  ffeeddeellmmeennttee  llaa  mmiiaa  
ccoonnssaaccrraazziioonnee  ccoonn  uunnaa  vviittaa  ttuuttttaa  ssppeessaa  nneellll’’aammoorree  ddii  DDiioo  ee  
ddeeii  ffrraatteellllii,,  ssuullll’’eesseemmppiioo  ddeellllaa  ttuuaa  vviittaa..  IInn  ppaarrttiiccoollaarree  TTii  
ooffffrroo  llee  pprreegghhiieerree,,  llee  aazziioonnii,,  ii  ssaaccrriiffiiccii  ddeellllaa  ggiioorrnnaattaa,,  iinn  
rriippaarraazziioonnee  ddeeii  ppeeccccaattii  mmiieeii  ee  ddeeggllii  aallttrrii,,  ccoonn  ll’’iimmppeeggnnoo  ddii  
ccoommppiieerree  iill  mmiioo  ddoovveerree  qquuoottiiddiiaannoo  sseeccoonnddoo  llaa  vvoolloonnttàà  ddeell  
SSiiggnnoorree..  TTii  pprroommeettttoo  ddii  rreecciittaarree  ooggnnii  ggiioorrnnoo  iill  ssaannttoo  
RRoossaarriioo,,  ccoonntteemmppllaannddoo  ii  mmiisstteerrii  ddeellllaa  vviittaa  ddii  GGeessùù,,  
iinnttrreecccciiaattii  aaii  mmiisstteerrii  ddeellllaa  ttuuaa  vviittaa..  VVoogglliioo  vviivveerree  sseemmpprree  
ddaa  vveerroo  ffiigglliioo  ttuuoo  ee  ccooooppeerraarree  ppeerrcchhéé  ttuuttttii  TTii  rriiccoonnoossccaannoo  
ee  aammiinnoo  ccoommee  MMaaddrree    ddii  GGeessùù,,  vveerroo  DDiioo    ee  uunniiccoo  nnoossttrroo  
SSaallvvaattoorree..    CCoossìì  ssiiaa..  

  

--  77    AAvvee  MMaarriiaa    --      CCuuoorree  IImmmmaaccoollaattoo  ddii  MMaarriiaa,,  pprreeggaa  ppeerr  nnooii..  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

GGRRUUPPPPOO  
MMaaddoonnnnaa  AAddddoolloorraattaa  ddeell  PPeerrddoonnoo  


