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AVE MARIA DI FATIMA 
 

Il tredici maggio apparve Maria 
atre pastorelli in Cova d’Iria.. 
Ave, ave, ave,Maria. (bis) 
<<Miei cari fanciulli, niun fugga mai più 
io sono la mamma del dolce Gesù”>>. 
Splendente di luce un sole apparia, 
col volto suo bello veniva Maria. 
<<Dal ciel son discesa a chieder preghiera 
pei gran peccatori, con fede sincera>>. 
Ed ei spaventati di tanto splendore 
Si dettero in fuga con grande timore. 
In mano un rosario portava Maria 
che addita  ai fedeli del Cielo la Via. 
Ma dolce la Madre allora l’invita, 
con queste parole al cuore s’ gradita! 
O Madre madonna di Fatima, la stella sei Tu 
che dal Ciel ci guidi, ci guidi a Gesù. 

Rif.ti utili:Fatima Hotel “PAX”, Tel. 00351/249.539400 
Assistente Sprit.le,Tel. 0981/28788-Cell. 333/3239458 
E-Mail:don-carmine@libero.it-Sito:www.sacricuoricdf.it 
Mariella Martire, Cell. 339/8841640 

 

Tel. 06/69896240 
Assistenza tecnica dell’O. P. R. 
Assistente spirituale: 
Sac. Carmine DE FRANCO 

Questa statua è stata benedetta dal Servo 
di Dio Papa Givanni Paolo II   

 
Sac. Carmine DE FRANCO 



I MISTERI DEL ROSARIO 

Misteri della gioia(L/S): 1.L’Annuncio dell’Angelo/ 
2.Maria fa visita ad  Elisabella/3.La nascita di Gesù/4.La 
presentazione di Gesù al Tempio/ Gesù con i dottori. 
Misteri del dolore(M/V): 1.Gesù in preghiera nell’orto 
degli ulivi/ 2.Gesù flagellato/ 3.Gesù coronato di spine/ 
4.Gesù porta la croce/ 5.Gesù muore in croce. Misteri 
della luce(G): 1.Il battesimo di Gesù/ 2.Gesù a Cana di 
Galilea/ 3.Gesù proclama la venuta del Regno/ 4.Gesù 
manifesta la sua gloria/ 5.Gesù istituisce l’Eucarestia. 
Misteri della Gloria(M/D): 1.Gesù risorge/ 2.Gesù 
ascende al cielo/ 3.La Pentecoste/ 4.Maria assunta in 
cielo/5. Maria regina degli Angeli e di tutti i santi. 

“L’amore al Rosario è un segno di predestinazione al 
Paradiso. Chiunque lo reciterà devotamente e 
persevererà in questa devozione, vedrà le sue 
preghiere esaudite e saranno da me soccorsi in ogni 
loro tribolazione”  (Promessa della V. Maria  al Beato Alano de la Roche) 

    
CONSACRAZIONE AL SACRO CUORE 

IMMACOLATO DI MARIA 
Vergine Madre di Dio e Madre nostra, al vostro Cuore 
Immacolato interamente mi consacro, con tutto quello che 
sono e possiedo. Prendetemi sotto la vostra materna 
protezione, difendetemi dai pericoli, aiutatemi a vincere le 
tentazioni che mi sollecitano verso il male e a conservare la 
purezza del mio corpo e della mia anima. Sia il vostro Cuore 
Immacolato il mio rifugio e il cammino che mi conduce a 
Dio. Concedetemi la grazia di pregare e di sacrificarmi per 
amore di Gesù, per la conversione dei peccatori e in 
riparazione dei peccati commessi contro il vostro 
Immacolato Cuore. Per mezzo di Voi e in unione al Cuore 
del Vostro Divin Figlio voglio vivere per la gloria della 
Santissima Trinità, nella quale credo, spero, la quale adoro 
e amo. Amen. (Sr. Lucia)  
 

 
 
 
 
 

 
IN CAMMINO CON MARIA 

 
Il pellegrinaggio che intraprendiamo verso Fatima, 
terra particolarmente benedetta, dove la Vergine 
Maria ha parlato ai tre Pastorelli, vuole essere un 
gesto che facciamo nella fede della Chiesa sotto la 
protezione di Maria. Alla sua scuola vogliamo fare 
quel che dice Gesù, e  farci pellegrini con Lei sulla 
strada della santità.  
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BREVE NOTA 
Partenza da Castrovillari, Piazza Giovanni XXIII alle ore 5,00 
di giorno 26. VIII. 2005. Ore 10,30 arrivo in Vaticano. Visita al 
Beato Giovanni XXIII, al Servo di Dio Giovanni Paolo II e visita 
guidata alla Basilica Patriarcale. Rientro al Pensionato S. 
Paolo e sistemazione in albergo. Ore 16,00 pellegrinaggio 
alla Basilica di S. Paolo fuori le mura, visita alla Basilica e 
alla Tomba di S. Paolo, ore 17,00 Santa Messa.  
Rientro in Albergo, cena e pernottamento.  
Giorno 27 agosto 2005 colazione e partenza per Fatima. Ore 
5,15 all’aeroporto per le operazioni d’imbarco. Ore 8,45 
arrivo a Lisbona, visite e pranzo. Tardo pomeriggio a Fatima  
Ritorno da Fatima: partenza da Lisbona 18,50, arrivo a 
Fiumicino ore 22,35 e partenza per Castrovillari.  


