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Foglio periodico di collegamento dell'Associazione privata di Fedeli
Opera Corona del Cuore Immacolato di Maria SS.

N. 52 – 1 gennaio 2017 Maria SS. Madre di Dio
anno centenario di Fatima
Marianite e Giovanniti carissimi,
l'ultimo giorno del 2016 era sabato, giorno mariano in cui Anna Maria, da
anni, riceve le "Luci di Santità Mariana".
Mi sembra molto bello ricevere da Maria SS. stessa il messaggio-invito-inaugurazione dell'Anno
centenario di Fatima.
Il titolo: "La verità e l'amore (= veritas et amor) vincono ogni male” già ci rassicura sull'esito finale
e irreversibile del trionfo di Maria SS., traguardo luminoso del nostro impegno quotidiano nell'Opera
Corona.
Ecco il testo del 31.12 2016:
La verità e l’amore vincono ogni male
“ La certezza di fede nella pace del tempo futuro allieti di sacra speranza ogni attimo della vostra

vita quotidiana per essere continuità di luce al passo dell'intera umanità incontro a Gesù che viene...
La santità non è illusoria vocazione umana, ma la verità divina che Gesù è quotidiano pane di
salvezza.
Marianite e giovanniti, il mondo costantemente crocifigge Gesù nell'incoerenza di armare l'odio
satanico.
Gesù con la sua risurrezione e possibile e santa comunione con ogni anima vivente sulla terra è Vita
e certezza di gioia e pace eterna per ogni anima che in lui riconosce il vero uomo ed il vero Dio.
La fede cristiana è da sempre documento vissuto di verità ed amore che vince la morte.
Marianite e giovanniti amate essere testimonianza cristiana senza tema di smentita ed il valore della
vita umana in Dio Trinità sarà totale rifioritura e vera luce in ogni cuore.
La speranza è sereno vivere la certezza che Dio Trinità è Verità ed Amore per ogni cuore.
Anime tutte ponete nell'amore di Dio il principio ed il fine del nuovo anno e grandi cose farà per
voi Dio l'Onnipotente. Vincere il peso della sofferenza è possibile confidando nella realtà che Dio è
Amore unico ed universale. La fede in ciò cambia la vita perchè diviene cammino nella verità che
annulla il male e le sue gravi conseguenze a carattere generale e personale.
L'apertura del proprio cuore alla santa volontà di Dio è inimitabile scoperta di ogni bene che ogni
anima spera per l'anno nuovo.
La fecondità dell'anima in grazia è frutto della fedeltà a Dio Trinità.
Anime amate crescete quotidianamente nell'amare l'Amore Gesù.
La purezza di mente e di cuore vi conduca a vivere la realtà salvifica della fede in Colui che è la Via,
la Vita, la Verità e l'Amore.
Anime mie, amate pregare e vivere le preziose promesse di Gesù.
La verità e l'amore vincono ogni male per la grazia di poter essere vere figlie e figli di Dio.
La luce del santo Natale illumini la vita di ognuno nel nuovo anno "CENTENARIO DI FATIMA".
Vi benedico.
Immacolata Vergine Maria.
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Volendo approfondire il Messaggio di Fatima, nella sua unitaria ricchezza di contenuti spirituali,
trovo utile per noi metterlo a confronto con le nostre "Luci di Santità Mariana".
Anche solo limitatamente a questo testo del 31-12-2016 si notano con facilità tematiche comuni e
motivi ricorrenti che ci fanno riflettere.
Si sente il Cuore della Madre, la sua ansia per la salvezza di tutti i suoi figli, la sua accorata
sollecitudine per la conversione dei figli dispersi, lontani, sviati e ingannati dal nemico.
In queste "Luci" ricorrono con insistenza espressioni come: intera umanità, ogni anima vivente,
ogni cuore, ogni anima, vere figlie e figli, tutti, non solo marianite e giovanniti...
Queste
espressioni dimostrano con tutta evidenza la universalità della sollecitudine salvifica della nostra
Madre e Corredentrice. Non ci sono per Maria preclusioni, esclusioni, preferenze o differenze nei
confronti dei suoi figli.
Suor Lucia di Fatima nel suo libro "Gli appelli del Messaggio di Fatima" del 1997 osserva: "Nella
preghiera insegnata dalla Signora (Gesù mio, perdona le nostre colpe ...) da recitare alla fine di ogni
decina del rosario, ci fa chiedere a Dio di portare tutte la anime in Cielo" ... ed ancora: "La grande
preoccupazione di Dio e di nostra Signora è che le persone si salvino e vadano in Cielo ... soggiorno
preparato da Dio per la vita eterna ..." (pag. 200-201).
A proposito del lamento materno: "Molte anime vanno all'inferno perchè non c'è chi preghi e si
sacrifichi per loro" (19 agosto 1917), Suor Lucia così commenta: “...attraverso la nostra unione con
Cristo e con la Chiesa, dobbiamo diventare vittime di espiazione e di supplica per la conversione dei
nostri fratelli. E' qui il centro ideale della nostra carità: amare quelli che forse parlano male di noi, ci
contraddicono e ci perseguitano.
Il nostro perdono offerto loro alla luce della fede, della speranza e della carità li attirerà di nuovo tra
le braccia di Dio". (Gli appelli del messaggio di Fatima pag. 53).
Sono innumerevoli i nostri testi che contengono espressioni di questo tono. Non solo tra le luci
mariane e giovannee ... ma anche nelle nostre stesse preghiere. Mi limito a ricordare qui la nostra
"preghiera di intercessione" con la triplice implorazione:
"Liberali, guariscili, salvali!".
Con la speranza di poter approfondire sempre meglio il Messaggio di Fatima nel corso di questo
ANNO CENTENARIO, concludo augurando a tutti e a ciascuno un santo anno di Fatima sotto lo
sguardo della nostra meravigliosa Mamma Celeste.
Rifugiamoci sotto il suo manto
per far fronte con tenacia e coraggio
alle sfide sempre più insidiose
di questi nostri burrascosi tempi.
Buon Anno!
Vi Benedico di cuore.
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BRICIOLE DI DIVIN VOLERE
Continuiamo il nostro cammino, nella gioia e nella fatica di capire, per poter vivere in modo sempre
più completo, il grande Dono del Divino Volere. E’ importante incominciare e poi continuare,
perseverare; nessuno pensi di non esserne degno, poiché con la grazia di Dio tutti possiamo accogliere
quello che Gesù chiama il Dono Supremo che è per tutti i suoi figli, per tutta la Chiesa.
Leggiamo quello che Luisa Piccarreta scrisse a un suo figlio spirituale: “Carissimo, per vivere nel
Volere Divino non si tratta di cambiare azioni, ma solo volontà: invece di far correre la nostra,
facciamo correre quella di Dio … perciò coraggio e fiducia sono le armi che vincono Dio. Se non
facciamo i primi passi, non possiamo fare i secondi, i terzi e via via ….Se non entriamo nel mare non
possiamo bagnarci né nuotare dentro, perciò l’essenziale è incominciare davvero, il resto verrà da sé.
In ogni cosa che fate dite: “Gesù prendi la mia volontà e dammi la Tua”Ad un’altra persona, sconfortata per la croce pesante che doveva portare, dona alcuni consigli
preziosi: “Solo Gesù può confortarci nelle nostre pene, perciò solo a Lui rivolgiamoci, gettiamoci nelle
sue braccia come bambini….. con le piccole croci e con le Sue stesse mani lavora l’anima nostra ….
Unite le pene di Gesù con le vostre. Innanzi alle pene di Gesù le vostre perdono la durezza, si
svuotano di peso, si rendono piccole e quasi sorridono…….perciò nelle cose che fate, nelle pene che
soffrite, nelle preghiere, nel lavoro, nel sonno ditegli di cuore: “Gesù voglio fare sempre la Tua
Volontà”.
Ed infine Luisa dà un consiglio per tutti i genitori e per chi è preoccupato per la salvezza dei propri
cari: “Se ciò farete, formerete la gioia del Cuore di Gesù e Lui non vi saprà negare mai nulla, neppure
la santità dei vostri figluoli… Siete molto in pensiero per loro. Non temete, metteteli nelle mani di
Gesù e nel grembo della Mamma Celeste …. Non perdete mai la pace, non turbatevi mai, neppure
per le vostre miserie, per le malattie. Adoriamo i giudizi di Dio, giusti e santi, che tutto dispone per il
vostro bene e per farci santi.”
Mi sovviene la raccomandazione che la Vergine fece alla “piccola araba”, Santa Mariam di Gesù
Crocifisso, a cui la Madonna raccomandò, dopo che l’aveva risanata dalla terribile sciabolata alla gola
infertale da un mussulmano perché si era rifiutata di sposarlo:
“Sii sempre contenta, qualunque cosa ti succeda prendi tutto dalle mani del Signore; sii sempre
contenta”. Ed anche durante le terribili prove che le infliggeva Satana, lei ringraziava sempre il
Signore ed univa le sue sofferenze a quelle della Passione di Gesù: così sconfiggeva quello là che
scappava a gambe levate ed otteneva la salvezza di molte anime.
Carissimi, facciamo tesoro di queste perle preziose, che non contengono concetti nuovi per noi, ma ci
servono per riconfermarci nella nostra determinazione di essere fedeli alla nostra vocazione di
“navigare nel mare del Divino Volere”, perciò preghiamo perché possiamo essere sempre docili e non
perdere la rotta del nostro andare. La prossima volta vedremo come il Signore abbia fatto sbocciare la
nostra Opera proprio dal terreno fertile del Divino Volere e come negli scritti ricevuti da Anna Maria
ci esprima gli stessi concetti con altre modalità.
Mi sembra molto appropriata la bellissima preghiera “A Maria SS. Madre e Maestra” nella raccolta
per le Corolle, che dovremmo recitare ogni mattina:
In te Madre nostra amiamo, confidiamo, speriamo e offriamo alla SS. Trinità la nostra fedeltà, perché
nella perfetta Volontà di Dio si compia il nostro SI’.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, amen.
FIAT VOLUNTAS TUA DOMINE, FIAT MIHI SECUNDUM VERBUM TUUM
e consideriamo ogni contrarietà, ogni tentazione come una prova che il Signore ci dà per verificare la
nostra fedeltà alla sua Volontà ... come Gesù nell'orto degli ulivi "... se possibile passi da me questo
calice, ... ma non la mia volontà ma la tua sia fatta!". Perchè Dio ci ama e fa il "nostro" bene!

Pietro
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Ricordiamo di pregare tre volte al giorno la preghiera d’intercessione, l’Angelus e il S. Rosario:
- per le finalità dell'Opera (anche per i sacerdoti e nuove vocazioni)
- per i numerosi ammalati dell'Opera, in particolare i bambini
- per suor Mariana e la sua missione in Venezuela sempre più difficile e pericolosa
- perchè il Signore effonda il suo Santo Spirito su tutti i membri dell'Opera
- per le numerose richieste che ci pervengono, sia spirituali che materiali
- per i cristiani perseguitati
Inoltre nello spirito di Fatima, raccomandiamo vivamente che si attui la pratica dei primi sabati
del mese (santa messa, confessione, santo rosario) per cinque mesi consecutivi in riparazione delle
tante offese subite dal Cuore Immacolato della nostra Mamma Celeste. Il Signore vuole il trionfo
del Cuore Immacolato di Maria. Tutto nella sua Santa Volontà.
- Ricordiamo che padre Verri celebra ogni primo venerdì del mese una santa Messa in suffragio di
tutti i defunti dell’Opera ed una santa messa per i nostri benefattori il primo sabato del mese.
****** I prossimi Esercizi generali si terranno in primavera,
dal 6 al 9 aprile 2017, a Tavernerio (CO) - vi daremo notizie precise più avanti
****** domenica 29 gennaio 2017 si tiene la consueta giornata di spiritualità presso la Casa
Madre a Ponte Giurino. Mediteremo il libretto "Donna ecco tuo Figlio, Figlio ecco tua Madre".

************************************************************************
--- Consigliamo di leggere il presente foglio informativo in Corolla e di diffonderlo affinchè tutti i
membri, Marianite e Giovanniti, possano averlo e vi sollecitiamo ad inviarci squarci di vita della
vostra Corolla o piccoli fatti salienti ed interessanti per tutti.
Rimane a discrezione di ogni Corolla la possibilità di leggere e meditare insieme solo i passi che si
ritengono più importanti o che meritano spiegazioni.
In particolare fateci conoscere eventuali apparizioni mariane che ci sono state nelle vicinanze delle
vostre località e raccontateci gli eventi. Anche quelle avvenute in Austria, Svizzera e Germania.
Attendiamo i vostri articoli!
***********************************************************************
* segreteria in Casa Madre : tel. e fax 035.863.281

- dalle ore 14 alle ore 17 - nel giorno di mercoledì Milly e Ubaldo

In caso di necessità sentire Ubaldo tel. 345.852.4209

************************************************************************
Sottoscrivete il 5 per mille nella vostra dichiarazione dei redditi a favore dell’Opera.
Codice Fiscale 91039760219 (da indicare nella dichiarazione dei redditi).
Diamo pubblicità anche fra parenti e amici, perchè è un modo per ottenere un piccolo contributo
dallo Stato. Per l'anno 2013-2014 abbiamo ricevuto 1546,79 euro.
************************************************************************
* Per il tuo sostegno all’Opera: versamento c/c postale n. 86.658.119 (indicare causale)
intestato a: Fondazione Opera Corona Cuore Immacolato di Maria SS.
versamento su c/c bancario n. 5000/1000/120068 presso
BANCA PROSSIMA - FILIALE DI MILANO
IBAN: IT04U0335901600100000120068 (BONIFICI ITALIA)
BIC: BCITITMX (BONIFICI ESTERO)

intestato a: Fondazione Opera Corona del Cuore Immacolato di Maria SS.
Il nostro sito: www.coronacordisimmaculatimariaess.it. il nostro e-mail: operacorona@gmail.com

