Madonna di Lourdes
Vergine Immacolata

FESTA: 8 DICEMBRE
Maria ci invita a consacrare la nostra vita al Suo
Cuore Immacolato, affinchè nella nostra anima
regni la pace e l’amore per Dio e per gli altri.

Vergine del Rosario

FESTA: 7 OTTOBRE
Il rosario è la preghiera più recitata. Maria ha
promesso che coloro i quali pregheranno il
Rosario con amore e devozione, riceveranno
molte grazie e una sua protezione particolare.

FESTA: 11 FEBBRAIO
Nel 1858 in Francia, nel paesino di Lourdes, la
Vergine Maria apparve in una grotta ad una
bambina molto povera: Bernadette Soubirous a
cui si presento come l’Immacolata Concezione.
Oggi Lourdes è meta di tantissimi pellegrinaggi,
soprattutto per i malati.

Medaglia miracolosa

FESTA: 27 NOVEMBRE
Maria nel 1830 è apparsa a Parigi a S.Caterina
Labourè ordinandole di fare coniare una
medaglia promettendo a“tutte le persone che la
porteranno che riceveranno grandi grazie,
specialmente portandola al collo”. Viene
rappresentata con i raggi così come è apparsa
alla Santa.

Vergine Assunta

FESTA: 15 AGOSTO
Ci ricorda che Maria non è morta perché in lei non
c’era peccato, ma è stata portata dagli angeli in
anima e corpo in Cielo dove sta con suo figlio
Gesù e intercede per noi.

Madonna di Guadalupe

FESTA: 12 DICEMBRE
E’ la protettrice dei paesi latino-americani. La
Vergine apparve all’indio Juan Diego dicendogli:
“Non temere! Non sono forse io qui che sono tua
Madre?”. Nel luogo delle sue apparizioni ora
sorge una grande Basilica.

Per conoscere meglio la nostra mamma
del cielo, la Vergine Maria!
ISTRUZIONI
- Ritaglia ciascuna carta, poi mescolale e
disponile coperte sul tavolo.
- Scopri due carte per volta; se queste
formano una "coppia", cioè se sono uguali,
leggi la spiegazione e prega un’ Ave Maria
per le intenzioni della Madonna.
- Se non sono uguali, coprile e rimettile
nella loro posizione originale sul tavolo e
così via.

Madonna di Fatima

FESTA: 13 MAGGIO
Nel 1917 la Vergine apparve a tre bambini
pastorelli: Lucia, Giacinta e Francisco a Fatima, in
Portogallo. Così accadde altre cinque volte e,
durante l’ultima ci fu un grande miracolo visibile
a tutti: il sole brillava e girava forte e molte
persone furono guarite.

Madonna del Carmelo

FESTA: 16 LUGLIO
Nel 1246 apparve a Simone Stock sul monte
Carmelo, in Israele. La Vergine gli consegnò lo
scapolario come protezione speciale per i
religiosi carmelitani. Oggi molte persone lo
portano con particolare devozione.

- Puoi giocare anche con altri amici finchè
non abbiate, a turno, trovato più coppie.

Ricorda che la Madonna ti ama tanto e
non sa dire di no alle preghiere che
nascono nel tuo cuore.

