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Carissimi amici, ogni inizio di un nuovo anno è il mo-
mento di dare uno sguardo a quello che abbiamo vissu-
to nell'arco di tempo, l'anno appena trascorso, dono di 
Dio: un momento per 'valutare' quanto abbiamo scritto 
nel libro della vita. Ricordi che possono generare, anzi 
debbono generare, con un esame di coscienza serio e 
sincero, propositi, che non siano solo costernazione per 
gli atti sbagliati, ma desiderio e impegno per creare 
progetti di cose nuove in Cristo.

La Chiesa termina l'anno ricordandoci che onesta-
mente non ci resta che affidarci alla misericordia del 
Padre, perché perdoni quanto è stato vissuto lontani 
forse da quello che Lui aveva progettato per noi e che 
forse, tante volte, sono state scelte, le nostre, senza, se 
non addirittura contro di Lui. Anche se il passato non 
torna, chi ha fede e sa che la vita è un prezioso dono di 
Dio, con il solo fine di essere un pellegrinaggio verso la 
santità, sa anche che è proprio dal passato che si deve 
ripartire, perché il passato può suggerirci modi nuovi di 
affrontare il tempo che il Padre vorrà ancora donarci. 
Ho davanti a me le tante lettere che ci avete scritto e che 
erano tutte una meravigliosa testimonianza di quanto 
noi padri insieme con i bambini vi siamo infinitamente 
grati per tutto questo scambio di comunione , l'augurio 
è che continui il nostro cammino di santità sostenuto 
dalla Parola di Gesù. Con l'augurio di ogni bene.
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Il 2 febbraio, co-
nosciuto più co- 
munemente co- 

me giorno della Can-
delora, la Chiesa 
Cattolica ricorda la 
Presentazione di Ge- 
sù al Tempio e il 
rito della Purifica-
zione della SS. Ver-
gine Maria, narrati 
nel Vangelo di Luca 
(2, 22-39). Secon-
do la legge di Mosè 
ogni primogenito 
maschio del popolo 
ebraico era considerato offerto al Signore, ed era neces-
sario che dopo la sua nascita i genitori lo riscattassero 
con l’offerta di un sacrificio. Inoltre, secondo la stessa 
legge di Mosè, una donna era considerata impura del 
sangue mestruale, indipendentemente dal fatto che il 
nuovo nato fosse il primogenito o no: l’impurità durava 
40 giorni se il figlio era maschio e 66 giorni se era una 
femmina. Il 2 febbraio cadeva, appunto, 40 giorni dopo il 
25 dicembre, nascita di Gesù. Fu in quella data che Maria 
e Giuseppe portarono Gesù al tempio di Gerusalemme 
per compiere quanto stabilito dalla legge ebriaca.

Si parla di Candelora perché in questo giorno si bene-
dicono le candele, simbolo di Cristo “luce per illuminare 
le genti” così come venne chiamato dal vecchio profeta 
Simeone al momento della presentazione al tempio di 
Gesù. Simeone disse: “I miei occhi han visto la tua sal-
vezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per 
illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Gesù 
è piccolo, ha appena 40 giorni e quello verso il tempio 
di Gerusalemme è il suo primo viaggio ma sappiamo che 

La Festa della Candelora e il suo
profondo significato religioso
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tornerà in quella città al termine della sua vita, non più 
offerto al tempio, non più posto tra le braccia di Sime-
one, ma condotto fuori le mura cittadine, inchiodato 
sulle braccia della crocia. 

Le braccia di Simeone lo prenderanno e stringe-
ranno con affetto, ma nelle parole del saggio vecchio 
si delinea già il futuro di Gesù: “ Sarà la rovina e la re-
surrezione per molti in Israele, segno di contraddizio-
ne perché siano svelati i pensieri di molti uomini” e, 
guardando Maria, quasi prefigurando la scena della 
croce, aggiunge: “Anche a te una spada trafiggerà l’a-
nima”. Come fatto in precedenza da Maria e Giuseppe, 
Simeone prende il Bambino con sé ed è riempito di una 
consolazione incredibile, tanto che dal suo cuore salirà 
una delle preghiere più belle della Bibbia: “Ora lascia, o 
Signore, che il tuo servo vada in pace… perché i miei oc-
chi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a 
tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo 
popolo Israele”. In Simeone è rappresentato Israele ma 
tutta l’umanità che attende la Redenzione. Simeone è 
un esempio eccezionale di bell’anzianità e sembra quasi 
dirci ”E’ bello essere anziani”, ritrovando in Gesù Bam-
bino nuova energia, un senso in più per la sua vecchiaia. 
Insomma, l’età anziana può essere un motivo per una 
nuova chiamata.

UNIONE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
O Dio Tu ci hai fatto dono di Ma-
ria, che ai tre pastorelli a Fatima 
ha chiesto di pregare per la con-
versione dei peccatori, di fare 
penitenza per la salvezza delle 
anime, ti preghiamo per Sua in-
tercessione e per intercessione di 
Sant’Annibale Maria Di Francia, 
che hai chiamato ad essere padre 
degli orfani e dei poveri e apostolo 
delle vocazioni, di mandare nella 
Tua Chiesa operai santi, apostoli 
capaci di annunciare la Tua Paro-
la di perdono e pace. Amen.
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INTRODUZIONE

A Lourdes, piccola 
cittadina france-

se ai piedi dei Pirenei,  
la Vergine Maria ci in-
vita a metterci alla sua 
scuola per diventare 
discepoli umili e fedeli 
del suo Figlio. Quanti 
si recano in pellegri-
naggio colgono l’elo-
quenza dei segni che 
ritmano la giornata al 
Santuario: la grotta e 
il messaggio delle Apparizioni, l’acqua, la proces-
sione “aux flambeaux” e la processione eucaristica 
a cui partecipano molti malati che vengono ai piedi 
della Vergine santa a cercare sollievo fisico e con-
forto spirituale. 

Volgiamo il nostro sguardo verso la Vergine Maria  
e mettiamoci alla sua scuola, per lasciarci «introdur-
re alla contemplazione della bellezza del volto di Cri-
sto e all'esperienza della profondità del suo amore». 
(Giovanni Paolo II, Rosarium Virginia Mariae, 1). 

Mediante la recita del Santo Rosario sentiamoci 
uniti ai malati e ai sofferenti di tutto il mondo nel gior-
no che la Chiesa ha scelto per la Giornata Mondiale 
del malato e domandiamo per noi e per loro abbon-
danza di grazia, di fede e di consolazione.
PREGHIERA

Dio nostro Padre, fra tutte le creature tu hai fatto 
sbocciare Maria, la creatura perfetta, l’ “Immacola-
ta Concezione”. A Lourdes, lei stessa ha pronunciato 
questo nome che Bernardetta ha ripetuto. L’Immaco-
lata Concezione è un grido di speranza: il male, il pec-
cato e la morte non sono più i vincitori. Maria, segno 
precursore, aurora della salvezza! Maria, tu che sei 

SANTO ROSARIO
PER GLI AMMALATI
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l’innocenza e il rifugio dei peccatori, noi ti preghiamo. 
Ave Maria, gratia plena!  La nostra intercessione ren-
da forti nella prova i nostri fratelli ammalati e aiuti 
noi a divenire ministri della consolazione divina verso 
quanti incontriamo lungo la nostra strada.

Nel primo mistero di gloria contempliamo Gesù 
che risorge da morte.

Maria, che ha sempre creduto anche di fronte alla 
morte del Figlio, ora è la prima a godere, con lui, la 
gioia della vittoria e, con noi, la gioia della redenzio-
ne. Noi rinnoviamo la fede nella divinità del Cristo e 
nella resurrezione dei morti. Candidati anche noi alla 
resurrezione, rispettiamo il nostro corpo e viviamo in 
modo da essere degni di risorgere per la gloria e non 
per la dannazione.

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre
PREGHIAMO:
Maria, che dopo la croce hai conosciuto la gioia 

del tuo Figlio risorto, e con fortezza hai camminato 
nell'oscurità della prova, della sofferenza e della sua 
passione nell'attesa fiduciosa del compimento glorio-
so: fa che noi e i nostri ammalati, nei travagli della 
vita quotidiana, rimaniamo saldi nella fede per poter 
gustare con te la sua presenza viva e per giungere 
un giorno alla pienezza della gioia perchè anche noi, 
come te, saremo simili a lui in paradiso. Amen.

Nel secondo mistero di gloria contempliamo Gesù 
che ascende al cielo.

Maria, inseparabile da Gesù, vive gli ultimi anni 
della vita terrena con il cuore al cielo. Come Gesù, 
è sempre dedita ad intercedere per noi mentre re-
sta a servire in casa di Giovanni, a cui il Figlio l'aveva 
affidata. Noi “risorti con Cristo, cerchiamo le cose di 
lassù, dove si trova il Cristo assiso alla destra del Pa-
dre; pensiamo alle cose di lassù, non a quelle della 
terra” (cf. Col 3, 1-2). L'ammonizione di Paolo risvegli 
la nostra speranza e ci dia la forza di distaccarci dai 
beni della terra.

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre
PREGHIAMO:
Maria modello e immagine della Chiesa: in te la 
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comunità del tuo Figlio, generata dalla sua morte e 
risurrezione, contempla la propria immagine di spo-
sa fedele; fa che noi e i nostri ammalati non cediamo 
al compromesso e alla mediocrità di fronte alle tante 
proposte illusorie e ai facili paradisi di oggi, o alle mi-
nacce e subdole persecuzioni, in modo che tutti arri-
viamo all'unità della fede e alla piena conoscenza del 
Cristo di cui siamo il corpo. Amen.

Nel terzo mistero di gloria contempliamo lo Spirito 
Santo che scende su Maria e gli apostoli nel cenacolo.

A Maria Gabriele aveva detto: “Lo Spirito Santo 
scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la po-
tenza dell'altissimo” (Lc 1, 35). Lo Spirito mentre for-
mava in lei Gesù, formava lei in Gesù. Perciò Maria 
è modello, madre e figlia della Chiesa. Noi arricchiti 
dallo Spirito Santo nel battesimo, nella cresima, negli 
altri sacramenti e nella preghiera, formiamo in lui il 
suo corpo mistico cioè il Cristo totale, la Chiesa. La no-
stra vita non può che essere ecclesiale se è veramente 
cristiana.

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre
PREGHIAMO:
Maria, che adombrata dallo Spirito hai concepito 

il Figlio di Dio e con intense suppliche hai invocato il 
dono del Consolatore sulla Chiesa nascente, donaci la 
tua presenza orante in mezzo a noi: chiedi per noi e 
per i nostri ammalati il dono della Redenzione, lo Spi-
rito che è Signore e dà  la vita, affinché sostenuti e il-
luminati possiamo vigilare nell’orazione e nella carità 
ardente, nell'attesa della venuta definitiva del nostro 
Salvatore. Amen.

Nel quarto mistero di gloria contempliamo Maria 
assunta in cielo.

Maria ha raggiunto la gloria prima di tutte le cre-
ature, ha realizzato in modo perfetto il disegno di Dio 
sull'uomo, ed ora cammina con l'umanità e la guida 
verso la salvezza eterna, nella sequela di Cristo. Noi 
rinnoviamo la nostra devozione alla Madonna. Come 
lei, attendiamo tutta la nostra gloria nel rimanere uni-
ti a Cristo, non vivendo per noi stessi ma per lui, che 
è morto e risorto per noi. Consacriamoci al suo cuo-
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re immacolato: onoriamola, imitiamola, preghiamola 
specialmente con la recita del rosario.

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre
PREGHIAMO:
Sei tu, o Maria, la porta per la quale il cielo venne 

sulla terra, Dio si fece uomo. Sei tu, o Maria, la porta 
del cielo per la quale viene sempre a noi la grazia san-
tificante di Dio. Sei tu, o Maria, che con la tua umiltà, 
obbedienza, carità, hai riaperto la porta del paradiso, 
chiusa dalla disobbedienza dell'uomo. Invochiamo e 
cerchiamo te, Maria, per ritrovare il cielo di Dio, la sua 
presenza, la sua comunione trinitaria. Seguiamo te, o 
Maria, per poter perseverare nell'amore di Dio finché 
raggiungiamo la patria celeste. Aspettiamo di trovare 
te, o Maria, al momento in cui, passando da questo 
mondo al Padre, ci guiderai e ci accompagnerai al suo 
cospetto nella carità. Amen.

Nel quinto mistero di gloria contempliamo Maria 
incoronata Regina del cielo e della terra.

Maria è la regina della Chiesa e del mondo: attira 
al suo Figlio milioni di figli, mostrandosi verso ognuno 
madre sollecita e premurosa. Noi non siamo più “stra-
nieri né ospiti ma concittadini dei santi e familiari di 
Dio” (Ef 2, 19). Noi che abbiamo ricevuto uno spirito 
di adozione filiale che ci fa esclamare: “Abba! Padre” 
(Rm 8, 15), non separiamoci mai dalla famiglia di Dio, 
che è la Chiesa e camminiamo con i nostri fratelli.

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre
PREGHIAMO INSIEME:
Maria, tu hai sperimentato la fedeltà di Dio in ogni 

istante della tua vita, anche quando la sofferenza e la 
morte hanno segnato il tuo cammino. Ora sei accan-
to al tuo figlio nella pienezza della gloria alla quale 
anche noi siamo candidati. Regina dell'universo e av-
vocata di grazia intercedi per noi e per i nostri amma-
lati ed accompagnaci nel cammino affinché possiamo 
godere un giorno, in comunione con te, la gioia della 
vita eterna. Amen.

Salve Regina
Preghiamo ora per la santa Chiesa, secondo le in-

tenzioni del Santo Padre, per ottenere il dono dell’in-
dulgenza per noi e per i nostri fratelli malati.
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Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
L’eterno riposo…
Dio Padre della tenerezza e dell'amore, Tu che ci 

hai donato il Tuo Figlio Gesù Cristo come Medico del 
corpo e dello spirito, accogli le nostre domande di sa-
lute e ogni nostra invocazione di salvezza. Volgi il tuo 
sguardo su tutti quelli che soffrono, perché nell’espe-
rienza del limite umano si uniscano più intimamente 
a te, fonte di consolazione e di pace. Illumina i nostri 
passi, sostieni la nostra debolezza, apri ogni situazione 
alla speranza, rendici capaci di vicinanza e di servizio, 
testimoni della tua tenerezza di Padre. Fa che le comu-
nità cristiane siano riflesso della tua carità e crescano 
come segno e strumento di salute e di salvezza, profe-
zia di speranza e di impegno nella lotta contro il male. 
Per Cristo nostro Signore. Amen

 Dio vieni a salvarmi.
 Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria … Maria SS. di Lourdes  - Prega per noi

PREGHIERA DI 
SANT’ANNIBALE 
MARIA
DI FRANCA
O Vergine Immacolata 
Voi siete la creatura 
più pura, più bella, più 
perfetta uscita dalle 
mani di Dio. Voi siete 
la Regina degli Angioli 
e dei Santi, la vera Stel-
la mattutina, la gioia e 
l' amore di tutto il Pa-
radiso. Tutte le genti 
Vi chiamano e a Voi si 
Raccomandano, in tut-

NOVENA ALLA MADONNA
DI LOURDES

O
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to il mondo si fa festa al vostro Nome, e noi pure voglia-
mo lodarvi e benedirvi, noi pure vogliamo presentarvi i 
nostri ossequi e le nostre preghiere.  Amen. 

PRIMO GIORNO - Nostra Signora di Lourdes, Vergi-
ne immacolata, prega per noi.

Nostra Signora di Lourdes, eccomí ai tuoi piedi per 
sol lecitare questa grazia: ... la mia fiducia nel tuo pote-
re d'intercessione è incrol labile. Tutto tu puoi ottene re 
dal tuo divin Figlio.

Proposito: Fare un atto di ri conciliazione nei con-
fronti di una persona ostile o da cui ci si è allontanati 
per naturale antipatia.

SECONDO GIORNO - Nostra Signora di Lourdes, che 
hai scelto per interpre te una debole e povera fan ciulla, 
prega per noi. Nostra Signora di Lourdes, aiutami ad 
adottare ogni mezzo per diventare più umile e più ab-
bandonato a Dio. So che è così che potrò piacerti e ot-
tenere la tua assistenza.

Proposito: Scegliere una data prossima per confes-
sarsi.

TERZO GIORNO - Nostra Signora di Lourdes, diciot-
to volte benedetta nelle tue apparizioni, prega per noi. 
Nostra Signora di Lourdes, ascolta oggi i miei voti sup
plicanti. Esaudiscili se, rea lizzandosi, potranno procura-
re la gloria di Dio e la sal vezza delle anime.

Proposito: Fare una visita al Santissimo Sacramen-
to. Affidare nomina tamente a Cristo i parenti, gli amici 
o relazioni in difficoltà. Non dimenticare i defunti.

QUARTO GIORNO - Nostra Signora di Lourdes, tu, 
a cui Gesù nulla può ri fiutare, prega per noi. No stra Si-
gnora di Lourdes, in tercedi per me presso il tuo divin 
Figlio. Attingi a piene mani i tesori del suo Cuore e span-
dili su coloro che pregano ai tuoi piedi. 

Proposito: Recitare oggi un rosario meditato.
QUINTO GIORNO - Nostra Signora di Lourdes che 

mai nessuno ha invoca to invano, prega per noi.
Nostra Signora di Lourdes, se tu lo vuoi, nessuno di 

quelli che oggi ti invocano se ne andrà senza aver spe
rimentato l'effetto della tua potente intercessione.

Proposito: Fare a mezzogior no o alla sera di que-
st'oggi un parziale digiuno in ripara zione dei propri 
peccati, e an che secondo le intenzioni di quelli che pre-
gano o preghe ranno la Madonna con que sta novena.
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SESTO GIORNO - Nostra Signora di Lourdes, sa lute 
dei malati, prega per noi. Nostra Signora di Lourdes, 
intercedi per la guarigione dei malati che ti raccoman
diamo. Ottieni loro un au mento di forza se non la salute.

Proposito: Recitare di tutto cuore un atto di con-
sacrazio ne alla Madonna.

SETTIMO GIORNO - Nostra Signora di Lourdes che 
preghi incessantemente per i peccatori, prega per noi. 
Nostra Signora di Lourdes, che hai guidato Bernadette 
fino alla santità, donami quell'entusiasmo cristiano che 
non indietreggia davan ti ad alcuno sforzo perché re gni 
maggiormente la pace e l'amore tra gli uomini.

Proposito: Visitare un mala to o una persona sola.
OTTAVO GIORNO - Nostra Signora di Lourdes, so-

stegno materno di tutta la Chiesa, prega per noi. Nostra 
Signora di Lourdes, proteggi il nostro Papa e il nostro 
vescovo. Benedici tutto il clero e in modo par tlcoIare i 
sacerdoti che ti fanno conoscere e amare. Ricordati di 
tutti i sacerdo ti defunti che ci hanno tra smesso la vita 
dell'anima.

Proposito: Far celebrare una messa per le anime dei 
pur gatorio e comunicarsi con questa intenzione.

NONO GIORNO - Nostra Signora di Lourdes, speran-
za e consolazione dei pellegrini, prega per noi. Nostra 
Signora di Lourdes, giunto al termine di questa nove-
na, voglio già ringra ziarti per tutte le grazie che mi hai 
ottenuto nel corso di questi giorni, e per quelle che mi 
otterrai ancora. Per meglio riceverle e ringra ziarti, pro-
metto di venire a pregarti il più sovente possibile in uno 
dei tuoi santuari.

Proposito: fare una volta nel l'anno un pellegrinag-
gio ad un santuario mariano, anche molto vicino alla 
propria resi denza, oppure partecipare ad un ritiro spi-
rituale.

 Ave Maria …

PREGHIAMO
Signore Gesù, noi ti benediciamo e ti ringraziamo 

per tutte le grazie che, per mezzo della Madre tua a 
Lourdes, hai sparso sul tuo popolo in preghiera e sof-
ferente. Fa che anche noi, per l’intercessione di Nostra 
Signora di Lourdes, possiamo aver parte di questi beni 
per meglio amarti e servirti! Amen. 



AVVISI 

a PER INVIARE LE VOSTRE OFFERTE

a Scrivere sempre ben chiaro e completo il vostro indiriz-
zo, non dimenticando il codice di avviamento postale 
della vostra città. 

a Segnalare se si ricevono più copie della stessa rivista. 
a Chi desidera può inviarci indirizzi di amici e parenti a 

cui inviare gratuitamente la nostra rivista. 
a Chi desidera può inviarci il proprio indirizzo di posta 

elettronica per una più celere corrispondenza.

POSTE  n	C/ C Postale n. 996702 intestato a: Opera Ma- 
  donna di Fatima PP. Rogazionisti Via Sant’Anni- 
  bale M. Di Francia, 133 - 76125 Trani (BT)
Bonifico n	IBAN: IT55N0760104 000000000996702

n Il suo indirizzo è custodito nell’archivio elettronico di questo Isti-
tuto, e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge D.Lgs 196/2003 
sulla tutela dei dati personali, la informiamo che gli indirizzi dei 
benefattori sono esclusivamente utilizzati per l’invio di questa 
rivista e che non saranno oggetto di comunicazione o diffusione 
a terzi e che in qualsiasi momento potrà esercitare il dirito di mo-
difica o cancellazione chiamando i numeri telefonici o utilizzando 
l’indirizzo di posta elettronica sotto riportati. Grazie di cuore.

OPERA MADONNA DI FATIMA
PP. Rogazionisti - Centro Socio-Educativo 

Via Sant'Annibale M. Di Francia, 133
76125 TRANI (BT)

Tel. 0883 507133-580120 - Fax 0883 492505
rogtrani@libero.it - trani@rcj.org. www.rogazionistitrani.it 

ACCENDI UN CERO
per le tue intenzioni, per ringraziare i tuoi protet-
tori e quelli della tua famiglia per grazie ricevute 
oppure inviaci la tua preghiera di intercessione 
presso Dio attraverso la protezione e l’inter-
cessione della Madonna di Fatima. Non esiste 
forza più grande di quella di una comunità che 
prega per le intenzioni dei suoi fratelli, inviaci la 
tua richiesta e ci metteremo, da subito, in pre-
ghiera per te, accenderemo quel cero dinanzi 
a Maria Santissima e cercheremo incessante-
mente grazia presso Dio, consapevoli che, già 
nel semplice gesto del cero la nostra preghiera 
sia stata esaudita se, secondo la Sua volontà.

info@www.rogazionistitrani.it 


