
Pregando insieme per le vie del centro

Percorso B
Santa Famiglia  (Partenza) - Via Tonezza - Viale Trento e Trieste - Via Lauro Cappellacci 
Viale Vittorio Veneto - Via Arsiero - Parco Isola d’Istria - Via Emarainville
Via Dante Alighieri - Spirito Santo (Arrivo)

Percorso A
Chiesa San Francesco (Partenza) - Via Francesco Filelfo - V.lo dell’Erbe - Piazzetta delle Erbe
Via Curlamonti - V.lo San Nicolò - Via degli Ortolani  - Via Montecavallo  - Via dell’Aquila
Traversa della Croce - Via Antonio Gramsci - Via Pacifico Massi - Via Filippo Corridoni - Chiesa Sacro Cuore (Arrivo)

Percorso C
Via San Nicola - Via del Popolo - T.sa Santa Maria - Via Sparaciari - Via San Nicola
P.zza Libertà - Via Beato Tommaso da Tolentino - Via San Catervo - Via Enrico Mestica
Via Nazario Sauro - V.le Cesare Battisti - San Catervo (Arrivo)

Contatti +39 335 60 78 584
nicola.pestillo@gmail.com

Con il Patrocinio della Diocesi 
di Macerata Tolentino Recanati 

Cingoli Treia

Atto di consacrazione e riparazione 
al Cuore Immacolato di Maria

Vergine santissima e Madre nostra, nel mostrare il tuo Cuore circondato di spine, 
simbolo delle bestemmie ed ingratitudini con cui gli uomini ripagano le finezze 
del tuo amore, hai chiesto di consolarti e ripararti.Come figli ti vogliamo amare e 
consolare sempre, ma specialmente dopo i tuoi materni lamenti, vogliamo riparare 
il tuo Cuore Addolorato e Immacolato che la cattiveria degli uomini ferisce con le 
pungenti spine dei loro peccati.

In modo particolare vogliamo riparare le bestemmie proferite contro la tua Immacolata 
Concezione e la tua Santa Verginità. Molti, purtroppo, negano che tu sei Madre di Dio 
e non ti vogliono accettare come tenera Madre degli uomini.

Altri, non potendoti oltraggiare direttamente, scaricando la loro collera satanica 
profanando le tue Sacre Immagini e non mancano coloro che cercano di infondere 
nei cuori, soprattutto dei bambini innocenti che ti sono tanto cari, l’indifferenza, il 
disprezzo ed anche l’odio contro di Te.

Vergine santissima, prostrati ai tuoi piedi, esprimiamo la nostra pena e promettiamo di 
riparare, con i nostri sacrifici, comunioni e preghiere, tanti peccati ed offese di questi 
tuoi figli ingrati.

Riconoscendo che anche noi non sempre corrispondiamo alle tue predilezioni, né ti 
amiamo ed onoriamo sufficientemente come Madre nostra, supplichiamo il perdono 
misericordioso per le nostre colpe e freddezze.

Madre santa, vogliamo ancora chiederti compassione, protezione e benedizioni per gli 
attivisti atei e i nemici della Chiesa. Riconducili tutti alla vera Chiesa, ovile di salvezza, 
come hai promesso nelle tue apparizioni a Fatima.

Per quanti sono tuoi figli, per tutte le famiglie e per noi in particolare che ci consacriamo 
interamente al tuo Cuore Immacolato sii rifugio nelle angustie e tentazioni della Vita; 
sii cammino per giungere a Dio, unica fonte di pace e di gioia. Amen. Salve Regina..

La Madonna vuole però operare questo mirabile Evento con la nostra collaborazione. Lei che 
ha offerto a Dio la sua piena disponi bilità: «Ecco l’Ancella del Signore», ripete a ciascuno di noi 
le parole dette un giorno a Lucia: «Il Signore vuole servirsi di te ... ». Siamo chiamati in «prima 
linea» a collaborare al compimento di questo trionfo!

Orario inizio
20.30
Primo sabato (Percorso A)
7 marzo 2020

Secondo sabato (Percorso B)
4 aprile 2020

Terzo sabato (Percorso C)
2 maggio 2020

Quarto sabato (Percorso A)
6 giugno 2020

Quinto sabato (Percorso B)
4 luglio 2020

Il Rosario dedicato al Trionfo 
del Cuore Immacolato 
nella città di Tolentino.



La devozione al Cuore immacolato: i primi 5 sabati del mese 

La Madonna apparendo a Fatima il 13 giugno 1917, tra l’altro, disse a Lucia:
“Gesù vuole servirsi di te per farmi conoscere e amare. Egli vuole stabilire nel 
mondo la devozione al mio Cuore Immacolato”.

Poi, in quella apparizione, fece vedere ai tre veggenti il 
suo Cuore coronato di spine: il Cuore Immacolato della 
Mamma amareggiato per i peccati dei figli e per la loro 
dannazione eterna!

Lucia racconta: “Il 10 dicembre 1925 mi apparve 
in camera la Vergine Santissima e al suo fianco un 
Bambino, come sospeso su una nube. La Madonna gli 
teneva la mano sulle spalle e, contemporaneamente, 
nell’altra mano reggeva un Cuore circondato di spine. In 
quel momento il Bambino disse: “Abbi compassione del 
Cuore della Tua Madre Santissima avvolto nelle spine 
che gli uomini ingrati gli configgono continuamente, 
mentre non v’è chi faccia atti di riparazione per 
strapparglieLe”.

E subito la Vergine Santissima aggiunse: “Guarda, figlia 
mia, il mio Cuore circondato di spine che gli uomini 
ingrati infliggono continuamente con bestemmie e 
ingratitudini. Consolami almeno tu e fa sapere questo:

A tutti coloro che per cinque mesi, al primo sabato, 
si confesseranno, riceveranno la santa Comunione, 
reciteranno il Rosario e mi faranno compagnia per 
quindici minuti meditando i Misteri, con l’intenzione di 
offrirmi riparazioni, prometto di assisterli nell’ora della 
morte con tutte le grazie necessarie alla salvezza”.

La promessa del Cuore immacolato

È questa la grande Promessa del Cuore di Maria che si affianca a quella del Cuore 
di Gesù. Per ottenere la promessa del Cuore di Maria si richiedono le seguenti 
condizioni:

1 - Confessione, fatta entro gli otto giorni precedenti, con l’intenzione di 
riparare le offese fatte al Cuore Immacolato di Maria. Se uno nella confessione 
si dimentica di fare tale intenzione, può formularla nella confessione seguente.

2 - Comunione, fatta in grazia di Dio con la stessa 
intenzione della confessione.

3 - La Comunione deve essere fatta nel primo sabato 
del mese.

4 - La Confessione e la Comunione devono ripetersi per 
cinque mesi consecutivi, senza interruzione, altrimenti 
si deve ricominciare da capo.

5 - Recitare la corona del Rosario, almeno la terza 
parte, con la stessa intenzione della confessione.

6 - Meditazione, per un quarto d’ora fare compagnia 
alla SS.ma Vergine meditando sui misteri del Rosario.

Un confessore di Lucia le chiese il perché del numero 
cinque. Lei lo chiese a Gesù, il quale le rispose: “Si tratta 
di riparare le cinque offese dirette al Cuore Immacolato 
di Maria. 1 - Le bestemmie contro la sua Immacolata 
Concezione. 2 - Contro la sua Verginità. 3 - Contro la sua 
Maternità divina e il rifiuto di riconoscerla come Madre 
degli uomini. 4 - L’opera di coloro che pubblicamente 
infondono nel cuore dei piccoli l’indifferenza, il disprezzo 
e perfino l’odio contro questa Madre Immacolata. 5 - 
L’opera di coloro che la offendono direttamente nelle sue 
immagini sacre.

Messaggio del 2 agosto 1983 (Messaggio straordinario - Medjugorje)
Consacratevi al mio Cuore Immacolato. Abbandonatevi totalmente a me ed io 
vi proteggerò e pregherò lo Spirito Santo perché si effonda su di voi. Invocatelo 
anche voi.


