
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

PRIMO LUNEDÌ DEL MESE ALLO SPIRITO SANTO   
 

Gesù a Santa Miriam di Nazareth: 
«Chiunque invoca lo Spirito Santo, mi cercherà e mi troverà.  
 
Ogni prete che dirà ogni mese la S. Messa dello Spirito 
Santo l'onorerà; chiunque l'onorerà e prenderà parte a 
questa Messa  
-  sarà onorato dallo Spirito Santo 
-  la luce e la pace dimoreranno nel profondo del suo cuore 
-  lo Spirito Santo verrà a guarire i malati e a risvegliare 
coloro che dormono. 
-  riceveranno una grazia e una luce particolarissima 
-  non moriranno nelle tenebre ma in pace». 

 
 

Presso la Parrocchia 
Madonna dei Fiori 

 

18.00 Santa Messa 
18.45 Esposizione del Santissimo 
Sacramento con recita del Rosario 
allo Spirito Santo 
 

Con possibilità di usufruire di un 
sacerdote per le confessioni 
 

 
PRIMO MARTEDÌ DEL MESE AL SACRO VOLTO 

 
 
 
Ad un'anima privilegiata, Madre Maria Pierini De Micheli, la 
Vergine Marisa rivelò: 
 
«Tutti coloro che (...) faranno, potendo, ogni martedì una visita 
al SS. Sacramento in riparazione degli oltraggi che ricevette il 
Santo Volto del mio Figlio Gesù durante la sua passione e che 
riceve ogni giorno nel Sacramento Eucaristico: 
 
- Saranno fortificati nella Fede. 
- Saranno pronti a difenderla.  
- Avranno le grazie per superare le difficoltà spirituali 

interne ed esterne. 
- Saranno aiutati nei pericoli dell'anima e del corpo.  
 - Avranno una morte serena sotto lo sguardo del mio Divin 
Figlio». 
 
Lo stesso Gesù Cristo alla stigmatizzata Teresa Elena Higgins 
(1844-1905) ha promesso che chiunque venererà il suo Sacro 
Capo, non solamente come parte del corpo ma soprattutto come 
Tempio della Divina Sapienza, come sede delle potenze 
dell’anima e delle facoltà dello Spirito, attirerà su di sé i 
migliori doni del Cielo. Chi diffonderà questa devozione 
riceverà grandi benedizioni e abbondanti grazie. Il Signore 
metterà il suo Segno sulla sua fronte e il suo Sigillo, cioè la 
Sapienza, sulle sue labbra. Lo Spirito Santo, inoltre, si 
rivelerà all’intelligenza del devoto che riuscirà ad amare 
meglio il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Ed alla fine della 
sua vita il Signore lo rivestirà di gloria davanti agli Angeli e 
agli uomini nella Corte Celeste coronandolo di eterna gloria. 
 

 
 

 
Presso la Parrocchia  
Madonna dei Fiori 

 

18.00 Santa Messa Con 
venerazione dell'Icona del Santo 

Volto 
18.45 Esposizione guidata del 
Santissimo Sacramento 
 
 

Con possibilità di usufruire di un 
sacerdote per le confessioni 

 
PRIMO MERCOLEDÌ DEL MESE in onore del 

CUORE CASTISSIMO di SAN GIUSEPPE 
 
 
 
Ai 9 primi Venerdì del Mese dedicati al Sacro Cuore di 
Gesù e ai 5 primi Sabati del Mese dedicati all’Immacolato 
Cuore di Maria, la pietà popolare accosta la pratica dei 
  

 9 PRIMI MERCOLEDÌ DI OGNI MESE  
dedicati ad onorare il  

CASTISSIMO CUORE DI SAN GIUSEPPE 
  

con confessione, ricezione della Santissima Eucarestia e 
recita del Rosario dei 7 dolori e 7 gioie di S. Giuseppe 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Presso la Parrocchia Madonna dei Fiori 
 

18.00 Santa Messa  
18.45 Esposizione del Santissimo Sacramento con Rosario 

guidato dei sette dolori e sette gioie di  
S. Giuseppe 

 
 

Con possibilità di usufruire di un sacerdote per le confessioni 



 
 

PRIMO GIOVEDI DEL MESE 
AL SS. SACRAMENTO 

 
 
Attraverso la Beata Alexandrina Gesù chiese:  
«Figlia Mia, fa' che io sia amato, consolato e riparato nella 
mia Eucarestia». 

 
«Di' in mio nome che a quanti faranno bene la Santa Comunione, 
con sincera umiltà, fervore e amore PER I PRIMI 6 GIOVEDÌ 
DI MESE consecutivi e passeranno un'ora di Adorazione davanti 
al Mio Tabernacolo in intima unione con  Me, onorando attraverso 
l'Eucaristia le Mie Sante Piaghe a incominciare con quella della 
Mia sacra spalla, e ricordando con esse i dolori della Mia 
Madre: 
 
- accorderò tutte le grazie che ci chiederanno a meno che non 
siano di danno 
- nel momento della loro morte condurrò con Me la Mia 
Santissima Madre per difenderli 
- e alla fine della loro vita prometto il Cielo (25-02-1949)». 
 
 

 
 
 

Presso la Parrocchia Madonna dei Fiori 
 

18.00 Santa Messa 
   18.45 Esposizione guidata del Santissimo Sacramento 

 
 

Con possibilità di usufruire di un sacerdote per le confessioni 

 
 

PRIMO VENERDÌ DEL MESE AL 
SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 

 
 
Il Signore a S. Margherita Maria Alacoque chiese che in 
riparazione alle offese recate al Suo SS. Cuore si frequentasse 
la Santa Comunione, specialmente nel Primo Venerdì d'ogni 
mese, con spirito 
 
- di amore che cerca di contraccambiare l'ineffabile amore del 

Cuore divino verso di noi;  
- e di riparazione per le freddezze, le ingratitudini, il 

disprezzo con cui gli uomini ripagano tanto amore. 
 
A tale devozione legò la seguente grande promessa: 
 
«A tutti quelli che, per  9 MESI consecutivi, si 

comunicheranno al PRIMO VENERDÌ D'OGNI MESE, io 
prometto la grazia della perseveranza finale: essi non morranno 
in mia disgrazia, ma riceveranno i Santi Sacramenti (se 
necessari) ed il mio Cuore sarà loro sicuro asilo in quel momento 
estremo». 
 

 
Presso la Parrocchia Madonna dei Fiori 

 

18.00 Santa Messa 
18.45 Esposizione guidata del Santissimo Sacramento 

 
 

Con possibilità di usufruire di un sacerdote per le confessioni 

 
 

PRIMO SABATO DEL MESE  
ALL’ IMMACOLATO CUORE DI MARIA 

 
 
La Madonna apparendo a Fatima il 13 giugno 1917 disse a 
S. Lucia: 
 
«Guarda, figlia mia, il mio Cuore circondato di spine che gli 
uomini ingrati infliggono continuamente con bestemmie e 
ingratitudini. Consolami almeno tu e fa sapere questo: 
 
A tutti coloro che per 5 MESI, AL PRIMO SABATO, si 
confesseranno, riceveranno la santa comunione, reciteranno il 
rosario e mi faranno compagnia per quindici minuti meditando i 
misteri, con l'intenzione di offrirmi riparazione, prometto di  
 
- assisterli nell’ora della morte con tutte le grazie necessarie 

alla salvezza». 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presso la Parrocchia Madonna dei Fiori 
 

9.00  Santa Messa  
   9.45  Esposizione del Santissimo Sacramento con recita 
del Santo Rosario e, a seguire, 15' di meditazione sugli altri 
misteri del Rosario 

 

 

 


