
 

CONSACRAZIONE DEL MONDO E CELEBRAZIONE DELLA FESTA A FATIMA 

13 OTTOBRE 2013 ALLE ORE 17 ( orario europeo ) 

CHIAMATA DI TUTTO IL MONDO ALLA PREGHIERA  

 

ASCOLTIAMO L'INVITO DI MARIA,BEATA VERGINE MADRE DI DIO DA FATIMA E INVITIAMO 

TUTTI I CRISTIANI E I FIGLI DI DIO A PREGARE IN FRATERNA COMUNIONE NELLE 

CHIESE,NEI GRUPPI E ANCHE NELLE CASE IL SANTO ROSARIO ( E MAGARI ANCHE I 

VESPRI DEL SALTERIO) NEL GIORNO 13 OTTOBRE 2013 ALLE ORE 17 ( ORARIO 

EUROPEO)  

CON QUESTA CATENA DI PREGHIERA IN TUTTO IL MONDO CI METTIAMO SOTTO LA 

PROTEZIONE DI MARIA, MADRE DI DIO.  

 

TUTTI I PARTECIPANTI A QUESTO GRUPPO MONDIALE DI PREGHIERA DALLE 17,00 ALLE 

18,00 SARANNO BENEDETTI E CONSACRATI ALLA SS.MA VERGINE MARIA  DA UN 

SACERDOTE MARIANO DURANTE LA CELEBRAZIONE A FATIMA.  

 

NELLO STESSO MOMENTO OGNUNO  PUO’ SOTTOLINEARE DA SE STESSO LA PROPRIA 

CONSACRAZIONE  AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA ( DI FATIMA) METTENDOSI CON LA 

SEGUENTE PREGHIERA SOTTO AL SUO MANTO DI PROTEZIONE. 

 

 

 
 
 
 
 



ITALIANO:  

« E perciò, o Madre degli uomini e dei popoli, Tu che conosci tutte le loro sofferenze e le loro speranze, Tu 

che senti maternamente tutte le lotte tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre, che scuotono il mondo 

contemporaneo, accogli il nostro grido che, mossi dallo Spirito Santo, rivolgiamo direttamente al Tuo 
Cuore: abbraccia con amore di Madre e di Serva del Signore, questo nostro mondo umano, che Ti affidiamo 

e consacriamo, pieni di inquietudine per la sorte terrena ed eterna degli uomini e dei popoli.  
In modo speciale Ti affidiamo e consacriamo quegli uomini e quelle nazioni, che di questo affidamento e di 

questa consacrazione hanno particolarmente bisogno.  
 

“Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio”! Non disprezzare le suppliche di noi che 

siamo nella prova! »  

« Ecco, trovandoci davanti a Te, Madre di Cristo, dinanzi al Tuo Cuore Immacolato, desideriamo, insieme 
con tutta la Chiesa, unirci alla consacrazione che, per amore nostro, il Figlio Tuo ha fatto di se stesso al 

Padre: “Per loro — egli ha detto — io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità” 
(Gv 17, 19). Vogliamo unirci al nostro Redentore in questa consacrazione per il mondo e per gli uomini, la 

quale, nel suo Cuore divino, ha la potenza di ottenere il perdono e di procurare la riparazione.  
La potenza di questa consacrazione dura per tutti i tempi ed abbraccia tutti gli uomini, i popoli e le nazioni, 

e supera ogni male, che lo spirito delle tenebre è capace di ridestare nel cuore dell'uomo e nella sua storia e 
che, di fatto, ha ridestato nei nostri tempi.  

Oh, quanto profondamente sentiamo il bisogno di consacrazione per l'umanità e per il mondo: per il nostro 

mondo contemporaneo, in unione con Cristo stesso! L'opera redentrice di Cristo, infatti, deve essere 

partecipata dal mondo per mezzo della Chiesa.   

Sii benedetta, sopra ogni creatura Tu, Serva del Signore, che nel modo più pieno obbedisti alla Divina 

chiamata!  

Sii salutata Tu, che sei interamente unita alla consacrazione redentrice del Tuo Figlio!  

Madre della Chiesa! Illumina il Popolo di Dio sulle vie della fede, della speranza e della carità! Illumina 

specialmente i popoli di cui Tu aspetti la nostra consacrazione e il nostro affidamento. Aiutaci a vivere nella 

verità della consacrazione di Cristo per l'intera famiglia umana del mondo contemporaneo.  

Affidando Ti, o Madre, il mondo, tutti gli uomini e tutti i popoli, Ti affidiamo anche la stessa consacrazione 

del mondo, mettendola nel Tuo Cuore materno.  

Oh, Cuore Immacolato! Aiutaci a vincere la minaccia del male, che così facilmente si radica nei cuori degli 

uomini d'oggi e che nei suoi effetti incommensurabili già grava sulla vita presente e sembra chiudere le vie 
verso il futuro!  

Dalla fame e dalla guerra, liberaci!   
Dalla guerra nucleare, da un'autodistruzione incalcolabile, da ogni genere di guerra, liberaci!   

Dai peccati contro la vita dell'uomo sin dai suoi albori, liberaci!   
Dall'odio e dall'avvilimento della dignità dei figli di Dio, liberaci!   

Da ogni genere di ingiustizia nella vita sociale, nazionale e internazionale, liberaci!   
Dalla facilità di calpestare i comandamenti di Dio, liberaci!   

Dal tentativo di offuscare nei cuori umani la verità stessa di Dio, liberaci!   

Dallo smarrimento della coscienza del bene e del male, liberaci!   

Dai peccati contro lo Spirito Santo, liberaci! liberaci!   

Accogli, o Madre di Cristo, questo grido carico della sofferenza di tutti gli uomini! Carico della sofferenza 

di intere società!  

Aiutaci con la potenza dello Spirito Santo a vincere ogni peccato: il peccato dell'uomo e il “peccato del 

mondo”, il peccato in ogni sua manifestazione.  

Si riveli, ancora una volta, nella storia del mondo l'infinita potenza salvifica della Redenzione: potenza 

dell'Amore misericordioso! Che esso arresti il male! Trasformi le coscienze! Nel Tuo Cuore Immacolato si 

sveli per tutti la luce della Speranza! » 

Beato Giovanni Paolo II , 25/03/1984 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message
-fatima_it.html  



 

 

 


