Esperienza della presenza amorosa di Dio,
Eloquenti nel vivere l’intimità con Dio,
Intercessori, presso Dio, per i peccatori,
Costruttori della Civiltà dell’Amore e della Pace,
Lampade per illuminare l’umanità,
Luci amiche che illuminano le moltitudini,
Luci che rifulgono nel cammino dell’umanità,
Fiamme ardenti nelle ore buie e inquiete,
Fiammelle che Dio ha acceso,
Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici.

Santo Rosario meditato
“Recitate il Rosario tutti i giorni...
Pregate, pregate molto
e fate sacrifici per i peccatori…
Sono la Madonna del Rosario.
Solo Io vi potrò soccorrere.
...Alla fine il Mio Cuore Immacolato trionferà ".
La Madonna a Fatima

Misteri gaudiosi

Preghiera conclusiva

1° - L’ANNUNCIO DELL’ANGELO A MARIA

Dio d’infinita bontà,
che ami l’innocenza e esalti gli umili,
concedi, per l’intercessione della Madre Immacolata del Tuo Figlio,
che imitando i Santi Francesco e Giacinta,
ti serviamo in semplicità di cuore
per poter entrare nel Regno dei Cieli.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con Te, nell’unità dello Spirito Santo
per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

“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” (Lc 1,3031).
Preghiamo affinché anche noi sappiamo dire il nostro "sì" al Padre, in qualunque momento ce lo chieda. Maria aiutaci ad essere umili ed obbedienti
alla volontà di Dio.
2° - LA VISITA DI MARIA A SANTA ELISABETTA
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel
grembo. Elisabetta piena di Spirito Santo esclamò a gran voce: "Benedetta
tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo!..." (Lc 1,41-43).
Signore fa che anche noi, come Maria, possiamo portare Cristo ai fratelli.
Chiediamo a Maria il dono di un'ardente carità.
3° - LA NASCITA DI GESÙ A BETLEMME
Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in
una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. ... " (Lc 2,7).

Fraternità Laicale “Amici del S. Cuore”
Asola, 13 maggio 2019 - Beata Vergine Maria di Fatima

Per piacere al Padre occorre liberare il cuore dalle cose terrene e passeggere, per riempirlo di Dio, per cercare solo le cose di lassù. Chiediamo a Maria
che ci doni la povertà di spirito.

4° - La presentazione di Gesù al Tempio
Quando venne il tempo della purificazione secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore... " (Lc 2,22).
Offriamo anche noi il nostro corpo, la nostra mente e il nostro cuore al Signore. Preghiamo Maria affinché ci doni la purezza dello spirito.
5° - Il ritrovamento di Gesù nel Tempio
"Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del
Padre mio? ". Ma essi non compresero le sue parole. ...Sua madre serbava
tutte queste cose nel suo cuore (Lc 2,49-51).
Occorre amare la volontà di Dio anche quando non la comprendiamo.
Mettiamo ogni giorno la nostra vita nelle mani del Signore attraverso Maria, nella certezza che saranno sempre al nostro fianco per aiutarci.

Litanie dei Santi Francesco e Giacinta
Signore pietà.
Cristo pietà.
Signore pietà.

Signore pietà.
Cristo pietà.
Signore pietà.

Nostra Signora del Rosario di Fatima,
Beata Vergine Addolorata,
Beata Vergine del Carmelo,
Vergine dei Pastorelli,

prega per noi.

Santo Francesco Marto,
prega per noi.
Santa Giacinta Marto,
prega per noi.
Fanciulli chiamati da Gesù Cristo,
pregate per noi.
Fanciulli chiamati a contemplare Dio nel Cielo,
Piccoli ai quali il Padre rivela i Misteri del Regno,
Piccoli privilegiati dal Padre,
Lode perfetta delle meraviglie di Dio,
Immagine di abbandono filiale, come bambini in braccio alla madre,
Vittime di riparazione a favore del Corpo di Cristo,
Confidenti dell’Angelo della Pace,

Custodi, come l’Angelo della Patria,
Adoratori con l’Angelo dell’Eucaristia,
Veggenti della Donna rivestita di sole,
Veggenti della Luce che è Dio,
Figli prediletti della Vergine Madre,
Ascoltatori attenti alla sollecitudine materna della Vergine Maria,
Difensori del Messaggio della Signora più brillante del sole,
Araldi della parola della Madre di Dio,
Profeti del trionfo del Cuore Immacolato di Maria,
Realizzatori dei disegni dell’Altissimo,
Depositari fedeli del Messaggio,
Inviati della Madonna del Rosario,
Missionari delle richieste di Maria,
Portatori degli appelli del Cielo,
Zelatori del Vicario di Cristo,
Confessori della vita eroica nella verità,
Consolatori di Gesù Cristo,
Esempi di carità cristiana,
Servi degli ammalati e dei poveri,
Riparatori delle offese dei peccatori,
Amici degli uomini presso il trono della Vergine Maria,
Gigli di candore che profumano santità,
Perle lucenti che risplendono di beatitudine,
Serafini di amore presso il Signore,
Offerti a Dio per sopportare le sofferenze in atto di riparazione,
Esempio ammirabile di condivisione con i poveri,
Esempio instancabile di sacrificio per la conversione dei peccatori,
Esempio di fortezza nei tempi di avversità,
Innamorati di Dio in Gesù,
Pastorelli che ci guidate all’Agnello,
Discepoli della scuola di Maria,
Richiamo per l’umanità,
Frutti dell’albero della santità,
Dono per la Chiesa Universale,
Segno divino per il Popolo di Dio,
Testimoni della grazia divina,
Aiuto per vivere il battesimo,

