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Introduzione

Tra il maggio e l’ottobre del 1917, la Vergine Maria ap-
parve a Fatima, piccolo villaggio del Portogallo, a tre 
pastorelli, Lucia, Giacinta e Francesco, affidando loro 
una straordinaria missione: rivelare il dolore di Dio e 
del Cuore Immacolato di Maria e chiedere la conver-
sione, attraverso la penitenza e la preghiera. Preparate 
dalle Apparizioni dell’Angelo della Pace (1916), le vi-
site della Madonna svelarono progressivamente ai 
fanciulli le tappe di un cammino di fede che ha come 
meta il Cielo: la preghiera quotidiana del Rosario, il 
senso della riparazione e del sacrificio offerti al Signo-
re per i peccati contro il Cuore Immacolato di Maria, 
l’intercessione per il Santo Padre e per la conversio-
ne dei peccatori. La stessa Vergine accese in Giacinta 
un amore ardente per il Papa e un senso di indicibile 
dolore per i peccatori, mentre nell’animo di Francesco 
un desiderio di consolare Dio per la tristezza causata 
dai peccati degli uomini. L’amore per Gesù nascosto 
nell’Eucaristia, l’affetto filiale sempre più intenso ver-
so il Cuore Immacolato di Maria, la gioia della ripara-
zione e l’offerta delle proprie sofferenze sono i cardini 
del messaggio affidato dalla Vergine a Lucia, Giacinta 
e Francesco. Il triplice segreto – pubblicato, nella sua 
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ultima parte, per volontà di san Giovanni Paolo II il 13 
maggio 2000 – promette la vittoria del Cuore Imma-
colato di Maria, a cui è chiesto di dedicare la pratica 
dei primi cinque sabati che, unitamente ai primi nove 
venerdì, rappresentano le Grandi Promesse dei Sacri 
Cuori di Gesù e Maria.

In questa edizione, preparata nel I Centenario delle 
Apparizioni della Vergine a Fatima (1917-2017), viene 
offerto un agile strumento per la recita del Rosario. 
Oltre ai testi biblici, ogni Mistero, attingendo dalle 
Memorie di suor Lucia, offre spunti per la riflessione 
personale, familiare e comunitaria perché ciascun 
credente, alla scuola di Maria, possa imparare ad ama-
re sempre più Gesù Cristo, ad accogliere, con la forza 
dello Spirito, le contrarietà della vita con spirito di of-
ferta al Padre, testimoniando la gioia del Vangelo nel 
servizio dei fratelli. L’esperienza di fede dei tre pasto-
relli di Fatima può essere un valido aiuto a pregare con 
il Rosario per impetrare dal Signore il dono della pace 
e sostenere ogni famiglia nel vivere, secondo il cuore 
di Dio, la bellezza dell’amore (cfr. san Giovanni Paolo 
II, Esortazione apostolica Rosarium Virginis Mariae, 6). 

Il Santo Rosario sia per tutti i figli di Maria, secondo 
la bella espressione del beato Bartolo Longo, apostolo 
del Rosario, la catena dolce che ci rannoda a Dio.
 

Fra Vincenzo Ippolito ofm
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DELLA 

GIOIA
(LUNEDÌ – SABATO)
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Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in 
una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una ver-
gine, promessa sposa di un uomo della casa di Davi-
de, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
Entrando da lei, disse: “Rallégrati, piena di grazia: il 
Signore è con te”. (Lc 1,26-27)

 
Dalle Memorie di suor Lucia
“Alle volte [diceva Giacinta] con quella semplicità che 
le era naturale: «Amo tanto il Cuore Immacolato di 
Maria! È il cuore della nostra Mamma del Cielo! A te 
piace tanto ripetere molte volte: Dolce Cuore di Maria! 
Cuore Immacolato!? A me piace tanto, tanto!»”.

(I Memorie, 124)

Preghiera
Maria, Regina degli Angeli, concedi a noi la grazia di 
credere senza esitazioni al Signore presente nella no-
stra vita. Come ai tre pastorelli, intercedi perché nelle 
nostre famiglie, con la recita quotidiana del Rosario, si 
ottenga dal cuore di Dio la pace, la concordia e la forza 
divina per superare ogni difficoltà.

Padre Nostro, Ave Maria (10 volte), Gloria al Padre

I MISTERO DELLA GIOIA

Gabriele annuncia 
a Maria la nascita di Gesù

L’ ANTEPRIMA 
DI QUESTA PAGINA
NON È DISPONIBILE
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Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in 
mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. 
E tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore per 
la sua intelligenza e le sue risposte. (Lc 2,46-47)

 
Dalle Memorie di suor Lucia
“La Madonna il 13 giugno 1917, mi disse che non mi 
avrebbe mai abbandonata; […] dicendo queste parole, 
aprì le mani facendoci penetrare nel petto il riflesso 
che ne usciva. Mi pare che quel giorno, questo riflesso 
ebbe fine principale d’infondere in noi una conoscenza 
e un amore speciale al Cuore Immacolato di Maria”.

(III Memorie, 123)

Preghiera
O Madre vestita della Luce del Signore, che a Fatima 
hai chiesto di amare Dio e di non offenderlo con il 
peccato, donaci di non smarrire mai la sua grazia e di 
mettere a frutto i doni dello Spirito Santo perché Dio 
sia adorato, amato ed in Lui ogni uomo creda e speri.

Padre Nostro, Ave Maria (10 volte), Gloria al Padre

V MISTERO DELLA GIOIA

Gesù smarrito e ritrovato
tra i dottori nel Tempio

Per concludere la recita del Santo Rosario pag. 27.

MISTERI 
DEL

DOLORE
(MARTEDÌ – VENERDÌ)
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Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pre-
gava, dicendo: “Padre mio, se è possibile, passi via da 
me questo calice! Però non come voglio io, ma come 
vuoi tu!”. (Mt 26,39)

Dalle Memorie di suor Lucia
“Le parole che la Santissima Vergine ci disse quel gior-
no [13 maggio 1917] e che decidemmo di non rivela-
re, furono (dopo averci detto che saremmo andati in 
cielo): «Volete offrirvi al Signore per sopportare tutte 
le sofferenze che Lui vorrà mandarvi, in atto di ripa-
razione per i peccati con cui è offeso e di supplica per 
la conversione dei peccatori?». «Sì, lo vogliamo» fu la 
nostra risposta. «Allora avrete molto da soffrire, ma la 
grazia di Dio sarà il vostro conforto»”.

(II Memorie, 82)

Preghiera
Madre del dolore che hai guidato Giacinta e Francesco 
alle vette della santità attraverso l’offerta di se stessi, 
in unione alla croce di Cristo, concedi anche a noi la 
grazia di consolare il tuo Gesù, dando conforto e gioia 
al suo Cuore agonizzante per i peccati degli uomini.

Padre Nostro, Ave Maria (10 volte), Gloria al Padre

I MISTERO DEL DOLORE

La preghiera di Gesù 
agonizzante nell’orto degli ulivi
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In quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e 
fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, 
uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito 
discendere verso di lui come una colomba. E venne 
una voce dal cielo: “Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te 
ho posto il mio compiacimento”. (Mc 1,9-11)

 
Dalle Memorie di suor Lucia
“Un giorno, durante la sua malattia, [Giacinta] mi dis-
se: «Mi piace tanto dire a Gesù che Lo amo! Glielo dico 
molte volte, mi sembra di avere un fuoco nel petto, ma 
non mi brucio». Una volta diceva: «Voglio tanto bene al 
Signore e alla Madonna, che non mi stanco mai di dir 
loro che Li amo»”.

(I Memorie, 55)

Preghiera
Vergine di Nàzaret che hai indicato ai pastorelli di Fati-
ma la penitenza come via per ritornare a Dio con tutto 
il cuore, donaci uno spirito di vera conversione perché 
vivendo con radicalità le promesse del nostro Battesi-
mo diveniamo nel mondo testimoni della bellezza di 
avere Dio come Padre.

Padre Nostro, Ave Maria (10 volte), Gloria al Padre

I MISTERO DELLA LUCE

Gesù è battezzato nel Giordano 
da Giovanni
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Mentre si domandavano che senso avesse tutto 
questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito 
sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto 
chinato a terra, ma quelli dissero loro: “Perché cer-
cate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto”. 
(Lc 24,4-6)

 
Dalle Memorie di suor Lucia
“Un giorno [Francesco] mi disse: «M’è piaciuto tanto 
vedere l’Angelo, ma ancor di più m’è piaciuto vedere 
la Madonna. Quel che m’è piaciuto più di tutto è stato 
vedere il Signore in quella luce che la Madonna ci ha 
messo nel petto. Voglio tanto bene a Dio! Ma Lui è così 
triste a causa dei tanti peccati! Noi non dobbiamo far-
ne mai nessuno»”.

(IV Memorie, 139)

Preghiera
Madre del Risorto che hai mostrato ai tre fanciulli di 
Fatima come la via della croce conduca sempre alla 
gioia della vita nuova, concedi anche a noi di seguire il 
tuo Figlio Gesù nel mistero della sua passione e morte 
per condividere con Lui l’alba radiosa della Pasqua.

Padre Nostro, Ave Maria (10 volte), Gloria al Padre

I MISTERO DELLA GLORIA

La Resurrezione di Gesù Cristo 
da morte
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Per concludere la recita del Rosario

Salve Regina

Per il Papa e le sue intenzioni
Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

Litanie lauretane

Signore, pietà Signore, pietà
Cristo, pietà   Cristo, pietà
Signore, pietà Signore, pietà
Cristo, ascoltaci Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici Cristo, esaudiscici

Padre che sei nei Cieli abbi pietà di noi
Figlio, Redentore del mondo 
Spirito Santo Paraclito 
Santa Trinità, unico Dio

Santa Maria,  prega per noi
Santa Madre di Dio
Santa Vergine delle vergini

Madre di Cristo
Madre della Chiesa
Madre della divina grazia
Madre purissima
Madre castissima
Madre sempre vergine
Madre immacolata
Madre degna d’amore



30 31

Madre ammirevole per virtù
Madre del buon consiglio
Madre del Creatore
Madre del Salvatore
Vergine prudentissima
Vergine degna di onore
Vergine degna di lode
Vergine potente
Vergine clemente
Vergine fedele

Specchio di perfezione
Sede della Sapienza
Fonte della nostra gioia
Tempio dello Spirito Santo
Tabernacolo dell’eterna gloria
Dimora consacrata a Dio
Rosa mistica
Torre della santa città di Davide
Fortezza inespugnabile
Santuario della divina presenza
Arca dell’alleanza
Porta del Cielo
Stella del mattino
Salute degli infermi
Rifugio dei peccatori
Consolatrice degli afflitti
Aiuto dei cristiani

Regina degli angeli
Regina dei patriarchi
Regina dei profeti

Regina degli apostoli
Regina dei martiri
Regina dei testimoni della fede
Regina delle vergini
Regina di tutti i santi
Regina concepita senza peccato
Regina assunta in Cielo
Regina del Santo Rosario
Regina della famiglia
Regina della pace

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
perdonaci, Signore

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
ascoltaci, Signore

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
abbi pietà di noi

Prega per noi, santa Madre di Dio
rendici degni delle promesse di Cristo.

Preghiamo
Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere 
sempre la salute del corpo e dello spirito, per la glo-
riosa intercessione di Maria santissima, sempre vergi-
ne, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla 
gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
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CONSACRAZIONE 
AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA

Ci consacriamo a Te,
Cuore di Maria, Madre nostra.

Prima di nascere dal Cuore aperto di Gesù crocifisso,
Egli ci affidò al tuo Cuore materno,
perché tu custodissi il nostro cuore nel suo.

Tu sei il più tenero, il più amante,
il cuore più misericordioso verso di noi,
a Te, dopo Gesù, affidiamo interamente noi stessi.
Ti offriamo la mente, perché pensi solo a Dio;
il nostro cuore, perché ami solo Lui;
la volontà, perché voglia solo ciò che piace a Dio.

Ti preghiamo: portaci nel mistero del tuo Figlio Gesù,
immergici nella sorgente di Vita
che sgorga dal suo Cuore,
nascondici nella santa umanità
che si è formata nel tuo seno.
 
Donaci il tuo coraggio, la tua fede,
l’ardente carità del tuo cuore,
la fretta della tua corsa per donare Dio,
il silenzio della speranza 
anche dinanzi al dolore e alla morte,
il desiderio tuo di essere casa tutta di Dio,
abitata dalla sua Presenza,
costruita sulla sua Parola,
rinnovata dal suo amore.

Al tuo Gesù
porta le gioie e le speranze dell’uomo di oggi,
le ansie e le difficoltà sue,
e solleva il suo volto
perché guardi sempre verso di Lui,
Cuore misericordioso del Padre.
 
Tienici stretti a te,
facci sentire la dolcezza del tuo Cuore materno
e donaci di cantare in eterno con te,
nell’assemblea del cielo,
le grandi cose che Dio ha operato nella nostra vita.
Amen.
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