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 Noi e Maria
Un mese unico e straordinario 
La statua della Madonna di Fatima, proveniente dal santuario portoghese, 
benedetta e incoronata dal Santo Padre Francesco in piazza San Pietro il 10 
maggio verrà in mezzo a noi.
Scopriremo la sua presenza luminosa e amorosa nelle nostre vite

Maggio: il mese della Madonna
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Carissimi amici,
quello che stiamo vivendo, sarà un mese dav-
vero unico e straordinario per l’immensa gra-
zia della venuta in mezzo a noi, per sempre, 
della statua della Madonna di Fatima, pro-
veniente dal santuario portoghese, benedetta 
e incoronata dal Santo Padre Francesco in 
piazza San Pietro il 10 maggio p.v. 
Giungeranno con la “Signora vestita di bian-
co” anche le Sacre Reliquie dei santi pastorelli 
Francesco e Giacinta, che il prossimo 13 
maggio Papa Francesco canoniz-
zerà proprio a Fatima, in oc-
casione del Centenario delle 
apparizioni (1917 - 2017).
E’ una Notizia straordinaria 
che si sta diffondendo in 
tutto il territorio isolano.
E’ il caso di ricordare che le 
apparizioni della Madonna 
a Fatima in località Cova da 
Iria (Portogallo) avvennero or-
mai cento anni fa tra il 13 maggio 
e il 13 ottobre 1917 a tre pastorelli di 
nome Francesco, Giacinta e Lucia. 
Essi, nella prima apparizione del 13 maggio 
1917 ricevettero l’invito a recarsi in quel luogo 
per sei mesi consecutivi. Durante le suc-
cessive apparizioni la “Signora tutta vestita 
di bianco, più splendente del sole” chiese, 
attraverso i tre veggenti, conversione a Dio, 
penitenza per la salvezza del mondo e dei 
peccatori, la recita del rosario quotidiano e la 
devozione al suo Cuore Immacolato. 
La visitazione di Maria a Fatima Maria 
apparve per sei volte a tre pastorelli vicino 

alla città di Fatima in Portogallo, tra il 13 
maggio e il 13 ottobre 1917 in località Cova da 
Iria. Apparendo ai bambini la Mamma del 
Cielo disse loro di essere stata mandata da 
Dio con un messaggio per ogni uomo, ogni 
donna e ogni bambino vivente nel nostro 
secolo: questa “visitazione” di Maria avvenne 
in un momento in cui la civiltà era devastata 
dalla guerra e da violenze sanguinarie. Maria 
promise che il Cielo avrebbe concesso la pace 

a tutto il mondo se le Sue richieste di 
preghiera, conversione, peniten-

za, riparazione e consacrazio-
ne fossero state ascoltate ed 
eseguite.
Nostra Signora di Fatima 
spiegò ai bambini che 
la guerra è a motivo del 
peccato e che era semina 
di male anche il diffonder-

si degli errori dell’ateismo e 
del materialismo. Sottolineò 

così ripetutamente la neces-
sità di pregare quotidianamente 

il Rosario e di compiere atti di offerta e di 
sacrificio per la conversione dei peccatori, in 
riparazione alle offese fatte al cuore di Gesù e 
per la pace nel mondo. Tanto raccomandò la 
Consacrazione al Suo Cuore Immacolato e la 
devozione del primo sabato del mese. Maria 
promise anche che Dio avrebbe operato un 
grande miracolo “così tutti potranno crede-
re”: il 13 ottobre 1917 in presenza di 70.000 
testimoni oculari nel cielo sopra Fatima il sole 
sembrò “danzare” e cadere al suolo prima di 
tornare ad occupare la sua normale posizio-

A che cosa devo  
che la Madre  
del mio Signore  
venga da me?

ne. I giornali del tempo riportarono, nella 
sesta e ultima apparizione del 13 ottobre, il 
preannunciato miracolo del sole: “Le nuvole 
si aprirono, lasciando vedere il sole come un 
immenso disco d’argento. L’immensa palla 
cominciò a ballare come una gigantesca ruota 
di fuoco. Si arrestò per un certo tempo per poi 
ricominciare a girare su se stesso. Finalmente 
il sole tornò, zigzagando, al punto da cui era 
precipitato, restando di nuovo tranquillo e 
splendente”.
Nel 1930 la Chiesa Cattolica ha sottoscritto 
ufficialmente il Messaggio di Fatima “come 
degno di fede”. I cinque Papi successivi 
hanno mostrato pubblicamente la loro 
approvazione e la loro fiducia nella validità 
e nell’importanza cruciale delle apparizioni 
a Fatima. Diversi Papi hanno visitato Fatima 
in pellegrinaggio e San Giovanni Paolo II ha 
attribuito pubblicamente a Nostra Signora di 
Fatima la sua salvezza in seguito al tentativo 
di assassinio del 1981. Affermò proprio a Fati-
ma, 13 maggio 1981, che «una mano ha spara-
to, un’Altra Mano ha deviato la traiettoria» e 
disse che “il messaggio di Fatima è più impor-
tante e più pressante oggi persino rispetto a 
quando Maria apparve la prima volta”.
Parlando da mamma in modo semplice a 
tre semplici bambini, Maria a Fatima ci ha 
ricordato le principali parole di Gesù, ci 
ha regalato una splendido riassunto del 
Vangelo per l’oggi; veri e propri affidabili 
sentieri di Luce che racchiudono “verità e 
chiamate” divine per la Salvezza dell’uomo 
oggi: l’invito alla preghiera, alla conversione, 
alla penitenza, a collaborare alla Salvezza 

Maria ci precede nel cammino della fede, come madre premurosa
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San Pietro (Vaticano)
Benedizione e Incoronazione 
della Madonna di Fatima

Con Maria 
da Papa Francesco

Martedì 9 maggio 
Pellegrinaggio a Roma con la venerata statua 
della Madonna di Fatima
Celebrazione Eucaristica (Santuario della Divina 
Misericordia - Roma)

Mercoledì 10 maggio     
ore 10.00 Udienza Generale con il Santo Padre Francesco.  
Al termine il Papa benedirà la statua e la corona aurea
(Piazza S. Pietro). 
Ore 12.00 Processione con la statua della Madonna di 
Fatima e i pellegrini della nostra parrocchia: ingresso 
nella Basilica Papale di San Pietro in Vaticano.
All’Altare della Cattedra il cardinale Angelo Comastri, 
Vicario di Sua Santità per la Città del Vaticano e Arciprete 
della Basilica di San Pietro, presiederà la Celebrazione 
Eucaristica e incoronerà la Madonna di Fatima.
Ore 15.00 Ritorno ad Ischia e fiaccolata “aux flambeaux”
con la Madonna verso  la Cattedrale.

9 e 10 Maggio 2017 

Carissimi amici,
è con gioia e trepidazione che vi scrivo per comuni-
carvi l’immensa gioia e grazia che vivremo come 
comunità parrocchiale, nel Centenario (1917 – 2017) 
delle Apparizioni della Beata Vergine Maria ai tre 
pastorelli a Fatima.
Avremo dunque il singolare privilegio di accogliere 
per sempre, domenica 30 aprile, la Madonna Pelle-
grina di Fatima, proveniente proprio dal Santuario 
di Fatima. 
Il 9 e 10 maggio con Lei, la Bianca Signora 
di Fatima, ci recheremo dal Successore di Pietro, 
Papa Francesco, per l’Udienza Generale in piazza 
San Pietro in Vaticano, al termine della quale il 
Santo Padre benedirà la statua della Madonna e la 
corona aurea (NOTA BENE: chi desidera potrà 
donare oggetti personali d’oro come voto alla Ma-
donna: l’oro sarà fuso per realizzare la Corona per 
l’incoronazione della Vergine Maria). 
Subito dopo, nella Basilica Papale Vaticana, ci sarà 
l’incoronazione della Madonna per le mani 
del Cardinale Angelo Comastri.    
 

Parrocchia Santa Maria Assunta - Ischia Ponte

vostro Don Carlo

delle anime e del mondo, alla Consacrazione 
al suo Cuore immacolato, “alla fine il mio 
Cuore Immacolato trionferà e verrà concesso 
al mondo un periodo di pace: il mio Cuore 
Immacolato sarà il vostro rifugio e la strada 
che vi condurrà a Dio”.
Vorrei concludere con la bella espressione 
che fu di San Giovanni Paolo II, il Papa del 
“Totus Tuus”, dice: “Maria ci precede nella 
peregrinazione della fede”.
È dunque un cammino segnato per Lei e per 
noi.
“In questo cammino non siamo soli (...) ci 
accompagna la presenza amorevole di Maria, 
Madre della chiesa, invocata con mille nomi 
nei tanti Santuari a lei dedicati nel nostro Pa-
ese, vera testimonianza del Risorto e modello 
autentico per il nostro cammino di speranza”.
E tra i mille nomi anche noi ne abbiamo due 
carissimi con cui invochiamo la “Castellana 
di Ischia”: “Vergine Incoronata di Costantino-
poli” e “La Madonna della Libera” l’uno e l’al-
tro a richiamarci una fervorosa pietà popolare 
che da secoli riconosce in Maria una Madre 
premurosa, una Sorella luminosa, una mano 
tesa a ciascuno e a tutti per accompagnarci 
nel nostro cammino e nella nostra faticosa 
“peregrinazione”.
Maria, dunque, ci precede.
Lei che è madre ci indica il Figlio Gesù e, 
come nelle belle icone della chiesa d’oriente 
è colei che ci indica la via (Odigitria). E la via 
è Gesù.
Maria ci precede, come allora nel viaggio “in 
fretta” verso la casa di Elisabetta, nell’at-
tenzione all’uomo, in tutte le sue attese e 
speranze.
Maria ci precede, guidando la nostra comuni-
tà parrocchiale, anzi partecipando lei stessa al 
nostro cammino pastorale, nella comunione e 
nella missionarietà.
A noi resta un impegno: come seguirla, 
visto che Ella ci precede.  
 
Vi benedico di cuore  
vostro don Carlo
 



Centenario delle Apparizioni della 

PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA 
Chiesa Cattedrale _ Ischia Ponte

madonna a fatima

“Il mio Cuore 
Immacolato sarà
il tuo rifugio 
e la via che 
ti condurrà 
a Dio“.

(la Madonna a Lucia, 
apparizione 
del 13 giugno 1917)

Lunedì 1 Maggio
Inizio del Mese della Beata 
Vergine Maria
Giornata pro Episcopo

ORARI PER IL MESE DI MAGGIO:
ore 9.00 S. Messa /Confessioni - 
ore 19.00 S. Rosario/Confessioni 
ore 19.30 S. Messa 

Mercoledì 3 Maggio
ore 19.30 S. Messa (gruppo di preghiera S. 
Padre Pio) 
ore 20.30 Adorazione Eucaristica

Venerdì 5 Maggio
Anniversario della visita pastorale
di Sua Santità S. Giovanni Paolo II
ore 19.30 S. Messa, venerazione e bacio 
della reliquia del sangue

Domenica 7 Maggio
Giornata di Preghiera per 
le Vocazioni  
ore 11.30 S. Messa e Domanda di Ammis-
sione dei bambini per la Prima Comunione

Lunedì 8 Maggio
ore 11.00 Esposizione Eucaristica, Rosario 
e Supplica alla Madonna 
di Pompei
ore 18.00 Pellegrinaggio della Parrocchia 
a S. Restituta, coroncina e S. Messa 
(prenotazioni in parrocchia: bus gratuito)

Martedì 9 Maggio
Benedizione e Incoronazione 
della Madonna di Fatima
Pellegrinaggio a Roma con la venerata 
statua della Madonna di Fatima
Celebrazione Eucaristica (Santuario 
Divino Amore)

Mercoledì 10 maggio
Roma (Piazza S. Pietro - Vaticano)
ore 10.00 Udienza Generale con il Santo 
Padre Francesco. Al termine il Papa bene-
dirà la statua della Madonna di Fatima 
e la corona aurea.
Ore 12.00 Processione con la Madonna di 
Fatima e ingresso nella Basilica Papale di 
San Pietro.
S. Messa presieduta dal cardinale Angelo 
Comastri (Vicario di Sua Santità per la 
Città del Vaticano e Arciprete della Basilica 
di San Pietro) e incoronazione della Ma-
donna.
Ore 15.00 Ritorno ad Ischia e fiaccolata 
“aux flambeaux” con la Madonna verso la 
Cattedrale.

Sabato 13 Maggio
Festa della Madonna di Fatima  
Ore 9.00 - 19.30 Ss. Messe e Fiaccolata 
“aux flambeaux”, bacio delle Reliquie dei 
Santi Pastorelli.

Domenica 14 Maggio
Festa della Mamma
Ore 8.00 - 9.00 - 10.00 - 11.30  Ss. Messe 
ore 19.30 S. Messa animata dal coro delle 
mamme e dono per tutte.
Fiaccolata e consacrazione al Cuore 
Immacolato

Lunedì 15 Maggio
Ore 19.30 S. Messa dei Santi Francesco e 
Giacinta, i pastorelli di Fatima, Adorazione 
Eucaristica, preghiera di lode, guarigione e 
liberazione 

Mercoledì 17 
Solennità di S. Restituta
ore 18.30 Adorazione Eucaristica
ore 19.30 S. Messa (Gruppo di Preghiera 
Fra Umile)

Giovedì 18 Maggio
Ore 19.30 S. Messa, territorio di Casalauro 
(via Ant. De Luca n°15), Fiaccolata. 

Domenica 21 Maggio
ore 8.00 - 9.00 - 10.00 - 11.30 Ss. Messe 
ore 19.30 S. Messa e presentazione 
dei cresimandi 

Lunedì 22 Maggio
Festa liturgica di S. Rita 
Ore 10.00 Ritiro dei Bambini di Prima 
Comunione (Centro Pastorale Parrocchia-
le)
ore 19.00 S. Rosario e Supplica a S. Rita
ore 19.30 S. Messa, benedizione e dono 
delle rose.

Martedì 23 Maggio
ore 19.30 S. Messa, territorio della Mandra 
(Torre del Molino), Fiaccolata

Mercoledì 24 Maggio
ore 17.00 Confessioni dei bambini della 
prima Comunione
ore 19.30 S. Messa, territorio N. Cartaro-
mana/Cappella (via N. Cartaromana - 
villaggio Trani, n° 42), Fiaccolata.

Venerdì 26 Maggio
Inizio della novena di Pentecoste
ore 20.45 Confessioni per i genitori dei 
bambini di Prima Comunione

Domenica 28 Maggio
Solennità dell’Ascensione 
di N. S. Gesù Cristo 
ore 9.00 - 10.00 - 19.30 Ss. Messe
ore 11.30 S. Messa di Prima Comunione

Lunedì 29 Maggio
Ore 19.30 S. Messa, territorio del Centro 
storico (Largo G. da Procida), Fiaccolata.

Mercoledì 31 Maggio
Festa Della Visitazione 
Della B. V. Maria
Ore 19.30 S. Messa e consacrazione 
della parrocchia e delle famiglie 
al Cuore Immacolato di Maria, lancio 
dei palloncini con i fioretti, Roveto 
delle lettere alla Madonna e Fiaccolata. 

Venerdì 2 Giugno
Ore 10.00 Ritiro dei cresimandi 

Domenica 4 Giugno
Solennità di Pentecoste
ore 8.00 - 9.00 - 10.00 - 19.30 Ss. Messe 
ore 11.30 S. Messa e Cresima presieduta 
dal nostro Vescovo Mons. Pietro Lagnese

Domenica 11 Giugno
Solennità sella Ss. Trinità
ore 8.00 - 9.00 - 10.00 - 11.30 - 19.30 
Ss. Messe 

Domenica 18 Giugno
Solennità del Corpus Domini
Da questa domenica entra in vigore 
l’orario estivo.
Ore 8.00 - 9.00 - 10.00 - 19.00 - 20.30 
Ss. Messe 

Venerdì 23 Giugno
Solennità del Sacro Cuore di Gesù
Ore 19.30 S. Messa solenne, Adorazione 
Eucaristica e preghiera di Lode, 
Guarigione e Liberazione

MESE DI MAGGIO


