Via Gervasi, 26 tel. 0543-65170 anno 15 n.3

Lettera alle famiglie

	
  

www.santacaterinaforli.it

MESE DI
	
  

MAGGIO
Ore 20,30

RECITA DEL SANTO ROSARIO

	
  

Iscrizioni in parrocchia

A Lourdes ed a Fatima la Vergine raccomanda il Rosario. E il
prossimo 13 maggio i pastorelli di Fatima, Francisco e Giacinta,
saranno proclamati santi.
Cosa è successo a Fatima? La Beata Vergine Maria, Madre di Dio,
apparve 6 volte a 3 piccoli pastori:
Lucia, Francesco e Giacinta, tra il 13
maggio ed il 13 ottobre 1917, in una
località del Portogallo chiamata Cova
da Iria. Ella giunse al piccolo villaggio
di Fatima, che era rimasto fedele alla
Chiesa Cattolica durante le persecuzioni governative del tempo.
	
  
Fatima è un intervento Divino per
salvarci dalla persecuzione, dalla guerra, dall’annientamento, dalla
schiavitù e dall’inferno.
A Fatima, durante un 13 maggio, Papa Giovanni Paolo II disse: “Il
Messaggio di Fatima è più rilevante e più urgente” di quando apparve

per la prima volta la Madonna. Il Messaggio consiste in un accorato
appello della Nostra Madre Celeste, la Quale ci vede in grande
pericolo e cerca di offrirci il Suo aiuto ed i Suoi consigli. Il Suo
messaggio è inoltre una profezia, un chiaro segno di ciò che sarebbe
accaduto nel 20° secolo, e di cosa può accadere in un prossimo futuro,
a seconda di come risponderemo alle Sue richieste.
La Chiesa approva Fatima
La Chiesa Cattolica ha approvato il Messaggio di Fatima sin dal 1930.
Cinque Papi successivi hanno indicato pubblicamente la loro
approvazione delle apparizioni della Madonna di Fatima e del Suo
Messaggio. Due Papi hanno fatto pellegrinaggio a Fatima. Papa
Giovanni Paolo II ci è andato 3 volte: la prima il 13 maggio 1982
(dopo l’attentato in piazza S. Pietro il 13 maggio 1981), la seconda
volta il 13 maggio 1991, e la terza nel 2000 in occasione della
beatificazione di Giacinta e Francesco.
Quello che dobbiamo fare
E’ compito di ciascuno di noi ascoltare, leggere, imparare ed applicare
il messaggio Divino che chiede prima di tutto la conversione del cuore
a partire dalla nostra stessa vita, recitando in particolar modo il
Rosario tutti i giorni. Uno stupefacente miracolo venne compiuto sui
cieli di Fatima dinanzi a 70.000 testimoni il 13 ottobre 1917: fu il
grande segno che attestava l’origine Divina dell’intero messaggio; il
miracolo avvenne nella data, luogo ed ora profetizzati da Lucia e dagli
altri due fanciulli in nome della Madonna di Fatima.
Come profetizzato, inoltre, Francesco e Giacinta sarebbero morti in
odore di santità nel 1919 e 1920. Lucia divenne Suora Carmelitana ed
è morta nel 2005. La Madonna di Fatima continua a compiere
miracoli anche al giorno d’oggi, per mezzo dell’acqua di Fatima che
viene da li spedita in tutto il mondo. L’acqua di Fatima sorse in un
punto dove il Vescovo disse di scavare, assai vicino a dove apparve la
Madonna (la Cova da Iria – la Cova della Pace) a Fatima. Molte altre
persone, inoltre, vengono curate quando vanno in pellegrinaggio a
Fatima, situata a circa 150 chilometri a nord di Lisbona, in Portogallo.
Quando giunse a Fatima, Papa Giovanni Paolo II disse: “Il Messaggio

di Fatima è indirizzato ad ogni essere umano.”
Preghiamo insieme il Rosario in questo mese di maggio, per tutte
le nostre famiglie

•   Domenica 14 maggio: prime comunioni di 24 bambini del
catechismo
•   Domenica 28 maggio: uscita di tutti i genitori e bambini del
catechismo a Carpinello
•   Domenica 28 è anche la domenica della carità e raccogliamo
cibo per i poveri
•   Venerdì 2 giugno: gita del gruppo medie a
La Verna. Per concludere l’anno… in
bellezza.
•   Domenica 4 giugno: festa di Pente- coste e
per il nostro gruppo scout, festa del sole
	
  

•   Domenica 18 giugno: Corpus Domini	
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•   Sabato 10 giugno:
pellegri- naggio
a piedi
Macerata-Loreto.
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