
 
  

  
Dagli Atti degli Apostoli: 
“Tutti i discepoli erano assidui e concordi nella                                

preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la 

Mamma di Gesù e con i fratelli di Lui”. (At 1,14) 
È quello che stiamo cercando di fare anche noi,              
riunendoci a pregare nelle case, nel nome di Gesù, che si 
rende presente in mezzo a noi, con Maria, nella gioia del 
sentirci fratelli, comunità di famiglie che si sostengono e 
si impegnano a crescere insieme nella fede.  

E’ una esperienza bellissima, che infonde gioia nel cuore e crea relazioni sante e costruttive: 
 

 

ORE   8,30 ACCOGLIENZA  

ORE   9,00 ADORAZIONE EUCARISTICA 

ORE 10,00 MEDITAZIONE: “La Madonna di  Fatima”  

   di Don Mariano Pappalardo, Monaco benedettinO 

ORE 11,30 RELAZIONE DELLA PRESIDENTE 

ORE 12,00 CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA, Presieduta  dal  

nostro Vescovo P. Giuseppe Piemontese. 

PREGHIERA DELL’ANGELO DELLA PACE 

(Insegnata ai tre pasto-

relli di Fatima) 

“Mio Dio io credo,                    

adoro, spero e Ti amo, 

� chiedo perdono per 

tu! quelli che non                    

credono,non adorano, 

non sperano  e non Ti 

amano. San�ssima Tri-

nità, Padre Figlio e 

Spirito Santo, Vi  adoro profondamente 

e Vi offro il  preziosissimo Corpo Sangue 

Anima e Divinità di Gesù Cristo, presen-

te in tu! i tabernacoli della terra, in  

riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi e 

delle  indifferenze con cui è offeso.  

E per i meri� infini� del                             

Cuore Sacra�ssimo di Gesù e per                         

l’intercessione del  Cuore Immacolato di 

Maria, Vi chiedo la conversione dei                       

poveri peccatori “.  

IL SANTO ROSARIO 

« (…) Vorrei richiamare 

all’importanza e alla 

bellezza della preghiera 

del santo Rosario.  

Recitando l’Ave Maria, 

noi siamo condo! a 

contemplare i misteri di 

Gesù, a rifle8ere cioè 

sui momen� centrali della sua vita, perché, 

come per Maria e per san Giuseppe, Egli sia il 

centro dei nostri pensieri, delle nostre a8en-

zioni e delle nostre azioni. Sarebbe bello se 

(…) si recitasse assieme in famiglia, con gli 

amici, in Parrocchia, il santo Rosario o qual-

che preghiera a Gesù e alla Vergine Maria! 

La preghiera fa8a assieme è un momento 

prezioso per rendere ancora più salda la vita 

familiare, l’amicizia! Impariamo a pregare di 

più in famiglia e come famiglia! 

                                       Papa Francesco  
(Udienza generale del 1 maggio 2013) 



 
 

 
Una mamma, che vede avvicinarsi dei seri pericoli per i suoi figli, fa del tutto per           

prepararli ad affrontarli e li educa  anche a proteggersi vicendevolmente. 

Questo ha fatto la Mamma Celeste con noi, 17  anni 

fa, quando percepimmo la Sua     chiamata ad unire le 

nostre  preghiere,  per affidare a  Lei  le nostre  fami-

glie, sostenendoci spiritualmente tra di noi. 

Eravamo preoccupati per  i pericoli che già allora mi-

nacciavano la  famiglia, ma non immaginavamo le 

tempeste che oggi stanno cercando  di minarla  nella 

sua essenza. 

Conosciamo tutti le leggi che la stanno                          

frantumando: divorzio, aborto, manipolazione della vita, utero in affitto, eutanasia….. 

Perciò ci chiediamo: 

 

Sì, lo crediamo, perché la nostra speranza è fondata nel Signore! 

Il Suo amore misericordioso, paterno e materno nello stesso tempo,  non ha limiti: è       

arrivato a donarci Gesù, Suo unico figlio, che, morto e risorto per noi, ha già ottenuto la 

vittoria sul  peccato e sulla morte, per far rinascere anche noi a nuova vita.  

Risorto e salito al Cielo, non ci ha abbandonato, ma ci ha assicurato: 

“Io resto con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”  

e si fa trovare concretamente nell’Eucarestia, nella Chiesa, nel fratello che incontriamo. 

Vorrei invitare tutti gli aderenti ed i simpatizzanti della nostra Associazione, che a volte                             

manifestano il loro scoraggiamento, perché vedono la propria famiglia ancora lontana o                             

tiepida nella fede, a riflettere sulla fiducia e sull’enorme potere che Gesù dà a ciascuno 

di noi: nonostante gli ostacoli che ci sono posti dalla mentalità pagana dilagante,  spesso 

presente  anche dentro le nostre famiglie, noi abbiamo il potere di portarLo nelle nostre 

case. Lui, invisibile agli occhi del corpo, non può lasciare indifferente chi ci è vicino, se è 

presente in noi,  perché, similmente al sole, tutti illumina ed a tutti porta       benefici.  Ci 

chiede innanzi tutto una conversione personale, una testimonianza gioiosa del nostro 

amore per Lui, e nello stesso tempo  ci invita a collaborare alla conversione delle nostre 

famiglie con il mezzo potente della preghiera , dicendoci:   “Chiedete e vi sarà dato, cer-

cate e troverete, bussate e vi sarà aperto!” Ci ha dato la Chiesa, come guida e   garanzia 

nel cammino di fede e, proprio nel Suo  momento umano più tragico, Gesù, dalla croce, ci 

ha dato Maria, Sua/nostra madre, che  brama ed intercede con noi, per  la         salvezza 

delle nostre famiglie, anzi, di tutte.                                          

 

 

   Ricorrono quest’anno  100 anni dalle apparizioni della                        

Madonna ai tre pastorelli di Fa�ma e la nostra                                   

Associazione festeggia il suo 17° anniversario dalla nascita. 

È un  momento  significa�vo ed opportuno, per  organizzare il  

nostro  Convegno  Annuale, che terremo a Terni,                                    

il prossimo 10 Giugno.  

Durante quelle apparizioni,  Maria invitò gli uomini alla                         

conversione, avvertendoli che se  non avessero cambiato                

vita, fa(o  penitenza e intensificato la preghiera, sarebbero 

anda� incontro a disgrazie e catastrofi, come purtroppo è    

successo.  

Ci ha donato, però, una grande profezia, quando ha de$o: 

 

Pensando questa  promessa  della  Madonna,  abbiamo  scelto  di  svolgere il nostro                

Convegno nella chiesa di Campomicciolo, perché dedicata al Suo Cuore Immacolato.  

Pregheremo insieme il Signore, perché realizzi presto questo trionfo, che significherebbe an-

che la  rinascita dell’umanità intera e, quindi, anche delle nostre famiglie. 

Oltre alla guida del nostro assistente spirituale, Don Francesco Vaccarini, e di Don Adolfo 

Be4ni, avremo la grazia di altre due preziose presenze: il vescovo di Terni Narni Amelia, 

S.E.Mons. Giuseppe Piemontese, che presiederà la celebrazione Eucaris�ca e                                     

Padre Mariano Pappalardo, che ci terrà la catechesi  sulle apparizioni di Fa�ma, cogliendo in 

esse il messaggio per la famiglia. 

Che cosa ci aspe)amo da questo incontro?  

Di che cosa hanno bisogno par�colarmente le famiglie nel nostro tempo? Sono trascorsi 17 

anni dall’inizio del nostro comune cammino, da quando decidemmo di unirci a(raverso la 

preghiera,  per  affidare a  Maria le  nostre  famiglie, perché  Lei  le proteggesse e le                        

conducesse al Figlio,  aiutandole a seguire la strada che il Padre Celeste, nel suo amore, ha 

proge(ato per loro. L’ideale che ci unisce è sempre quello di una famiglia   profondamente  

 cris�ana, che  manifesta  la  sua  unione  nella fede anche nella  consuetudine di pregare 

insieme, ma, siccome  le difficoltà che si pongono davan�, sono tante, sen�amo il bisogno di 

incontrarci, per confermarci insieme nella fede e ravvivare le ragioni della nostra                     

speranza. Siamo tu) invita�  a partecipare!     

             (Graziella e Comitato Organizza�vo) 

Per informazioni:  Graziella 347 95 28 687;  Giuliana 320 6961 461;  

Rosy 333 4254 106  E-mail: associazionelefamigliedimaria@gmail.com 

L’autobus che dal centro di Terni arriva a Campomicciolo è il n. 7 


