31 Marzo 2022.

Settimana di preghiera e digiuno per l’Europa

«Che tu possa ascoltare oggi la voce del Signore. Non indurire il vostro cuore» (Salmo 94)

Affinché l'Europa riscopra Dio e torni alle sue radici cattoliche, Mater Fátima lancia
un invito ai fedeli a partecipare a una settimana di preghiera a cui Dio non può resistere e,
attraverso la Beata Vergine Maria e San Giuseppe, concedici il ringraziamento che Chiedi.
Perché dove due o tre sono riuniti nel mio nome...
«Il Signore aveva già invitato i suoi discepoli a radunarsi per pregare, promettendo loro di
venire e stare in mezzo a loro per dare forza alle loro richieste: "Dove due o tre sono riuniti
nel mio nome, io sono in mezzo a loro". È vero rispetto a un incontro di soli due o tre, quanto
più, se un gran numero di persone si raduna per lodare ufficialmente Dio? San Tommaso dice
che l'efficacia della preghiera è allora irresistibile: “impossibile est preces multorum non
exaudiri, si ex multis orationibus fiat quasi una". Come un padre, che resta fermo davanti alle
suppliche di uno solo dei suoi figli, si commuove vedendoli tutti uniti nella stessa domanda,
così il nostro Padre celeste non può resistere alla dolce violenza che la preghiera comune di
un gran numero dei loro figli.» P. Adolphe Tanquerey.
Questa settimana di preghiera si svolgerà dal 4 al 10 aprile con le seguenti intenzioni:
- In riparazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, specialmente di quelli
dell'Europa.
- Lo Spirito Santo illumini le coscienze perché si ritrovi il giusto senso del peccato, si
riconosca il bisogno della conversione, della preghiera e della riparazione; e che i segni di
questi tempi siano individuati.
- L'Immacolata Vergine Maria e San Giuseppe proteggano e intercedano per l'Europa,
affinché i piani di Satana di distruggerla non possano essere realizzati, soprattutto attraverso
la Massoneria e il comunismo.
- Regni nei cuori e nelle nazioni la vera Pace che solo Dio può dare.
- Per il costante rinnovamento della Chiesa cattolica in Europa, nell'amore, nella santità e
nell'unità.
- Perché la vita, il matrimonio e la famiglia siano rispettati come Dio li ha creati e la purezza
dei bambini e dei giovani sia protetta.
In questa occasione parteciperanno principalmente i rappresentanti di Mater Fatima in
Spagna, Germania, Austria, Inghilterra, Scozia, Danimarca, Norvegia, Italia, Grecia, Israele e
Australia e tutti gli altri Paesi e fedeli che desiderano aderire sono invitati.
Le preghiere che vengono proposte sono le seguenti, possono essere recitate
individualmente, nel momento che è conveniente per ciascuna persona o unirsi alle
trasmissioni che Mater Fátima offre attraverso i suoi diversi canali.

PREGHIERA
Trisagio alla Santissima Trinità

ORA DELL'EUROPA
CENTRALE
7:00.

Preghiere e Rosario allo Spirito Santo

8:00 di mattina.
.
Siti di Gerico. (Puoi pregare solo in Spagnolo: 08:30 / 20:00.
stato di grazia).
Italiano: 21:30

CANALE YOUTUBE
Juventud Mater Fátima
Sitio de Jericó Mater
Fatima
Sitio de Jericó Mater
Fatima
Sitio de Jericó Mater
Fatima

Inglese: 21:30

Mater Fatima
International English
Santo Rosario
16:30
Sitio de Jericó Mater
Fatima
Angelus e Rosario di lodi alla Beata 12:00.
Sitio de Jericó Mater
Vergine
Fatima
Coroncina alla Divina Misericordia e 15:00
Sitio de Jericó Mater
Coroncina alla Riparazione
Fatima
Preghiera a San Giuseppe
5:30 di pomeriggio. (Solo Sitio de Jericó Mater
mercoledì 6 aprile)
Fatima
Via Crucis
5:30 di pomeriggio. (Solo Sitio de Jericó Mater
venerdì 8 aprile)
Fatima
Coroncina a San Michele Arcangelo
18:30
Sitio de Jericó Mater
Fatima
Ciascuno potrà recitare alcune o tutte le preghiere proposte e potrà trovare il manuale di
preghiera sul sito www.materfatima.org. Possono partecipare anche seguendo le
trasmissioni sul canale indicato.
Inoltre, sono invitati a partecipare alla Santa Messa quotidiana, a digiunare per 7 giorni a
pane e acqua o un giorno della settimana, alle mortificazioni, alle buone opere, ecc. Le
persone che le stanno già realizzando possono unirsi nell'offrirle anche per le intenzioni di
questa giornata.
"Oh Gesù! È per il vostro amore e per la conversione dei peccatori e in riparazione dei peccati
commessi contro il Sacro Cuore di Gesù e il Cuore Immacolato di Maria”.
Mater Fátima
Tutto per la gloria di Dio e il Trionfo del Cuore Immacolato di Maria

