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Foglio settimanale della parrocchia  San Michele a Pietralata  

L ’ A N G O L O  D E L L A  S P I R I T U A L I T A ’ 
“Papa Francesco ha invitato i vescovi di tutto il mondo e i loro presbiteri a unirsi a lui 
nella preghiera per la pace e nella consacrazione e affidamento della Russia e dell’Ucraina 
al Cuore Immacolato di Maria”.  

Il Papa pronuncerà la preghiera nel pomeriggio di venerdì 25 marzo, festa dell’Annunciazione, nella Basilica 
di San Pietro in occasione della Celebrazione della Penitenza prevista alle ore 17. Lo stesso atto, lo stesso gi 
orno, dunque sarà compiuto da tutti i vescovi del mondo. Il cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere ponti-
ficio, lo compirà a Fatima come inviato del Papa. 
Già all’Angelus dello scorso 13 marzo il Papa aveva invitato la Chiesa intera a pregare: “Chiedo a tutte le co-
munità diocesane e religiose di aumentare i momenti di preghiera per la pace”. E all’udienza generale del 23 
febbraio aveva indetto per il Mercoledì delle Ceneri una Giornata di preghiera e digiuno per la pace in Ucrai-
na affermando: “La Regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra”. 
La Madonna, nell’apparizione del 13 luglio 1917 a Fatima, aveva chiesto la consacrazione della Russia al suo 
Cuore immacolato, affermando che, qualora non fosse stata accolta questa richiesta, la Russia avrebbe diffu-
so “i suoi errori per il mondo, promuovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni - aveva aggiunto - 
saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire, varie nazioni saranno distrutte”. 
Dopo le apparizioni di Fatima ci sono stati vari atti di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria: Pio XII 
il 31 ottobre 1942 consacrò tutto il mondo e il 7 luglio 1952 consacrò in modo specifico la Russia al Cuore 
Immacolato di Maria con la Lettera apostolica Sacro vergente anno, di fronte alla difficile situazione dei cristiani 
costretti a vivere in un regime ateo. Paolo VI nel 1964 e Giovanni Paolo II nel 1981, 1982 e 1984, rinnovaro-
no questa consacrazione per tutto il genere umano. Papa Wojtyla, riferendosi alla richiesta della Madonna a 
Fatima, il 25 marzo 1984 in Piazza San Pietro, in unione spirituale con tutti i vescovi del mondo, affidò al 
Cuore Immacolato di Maria tutti i popoli e “in modo speciale… quegli uomini e quelle nazioni, che di questo 
affidamento e di questa consacrazione hanno particolarmente bisogno”. 
Nel giugno del 2000, quando la Santa Sede rivelò la terza parte del segreto di Fatima, l’allora segretario della 
Congregazione per la Dottrina della Fede, l’arcivescovo Tarcisio Bertone, sottolineò che suor Lucia aveva 
confermato personalmente che l’atto di consacrazione compiuto da Giovanni Paolo II nel 1984 corrisponde-
va a quanto aveva chiesto la Madonna. Il prossimo 25 marzo, Papa Francesco consacrerà la Russia in-

sieme all’Ucraina al Cuore immacolato di Maria in comunione con i vescovi di tutto il mondo.  

 
Anche noi, come Comunità, ci uniremo alla richiesta del Papa: prima della 
S.Messa di Venerdi 25 marzo alle ore 18.00.  
In settimana vi daremo indicazioni più precise.  
 
L’atteggiamento o l’atto di consacrazione a Maria risale almeno all’VIII secolo con Giovanni Damasceno, al quale dobbiamo 
la prima formula di consacrazione a Maria, espressa con il verbo anatíthemi (= dedico, consacro, offro nel culto): “Anche noi 
oggi ti restiamo vicini, o Sovrana, […] legando le nostre anime alla tua speranza, come a un’ancora saldissima e del tutto in-
frangibile (cf Eb 6,19), consacrandoti mente, anima, corpo e tutto il nostro essere e onorandoti, per quanto è a noi possibile, ‘con 
salmi, inni e cantici spirituali’ (Ef 5,19)”. 

Come ricordava il mariologo padre Stefano De Fiores il termine consacrazione ritorna in autori carmelitani del Seicento, per 
esempio in Léon de Saint Jean, il quale ritiene che “il più completo olocausto che un’anima devota possa fare, è di consacrarsi a 
Dio, a Gesù, a Maria e a tutta la loro benedetta famiglia”. 

"Consacrarsi alla Madonna vuol dire accoglierla come vera madre, sull’esempio di Giovanni, perché lei per prima prende sul 
serio la sua maternità su di noi. La consacrazione è un Atto complesso, che si diversifica nei vari casi: è quando un fedele si 
consacra personalmente, assumendo impegni precisi, è quando si consacra un popolo, un’intera Nazione o addirittura 
l’Umanità”. 

https://www.vatican.va/content/pius-xii/it/apost_letters/documents/hf_p-xii_apl_19520707_sacro-vergente-anno.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/1984/documents/hf_jp-ii_hom_19840325_giubileo-famiglie.pdf
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_it.html


L’ANGOLO DEGLI AVVISI  

DATTI  UNA  MOSSA, DAGLI UNA SCOSSA 

Sabato 19 e Domenica 20 marzo 2022 all’uscita delle S. Messe sarà possibile acquistare delle Uova 
di Pasqua per raccogliere fondi per l'acquisto di un defibrillatore da mettere a disposizione di tutta la 
nostra comunità di San Michele Arcangelo. Sarà presente l’Associazione Onlus L’albero di Ele. 
Nessuno si salva da solo, c’è bisogno di qualcuno che in quel determinato momento faccia la 
cosa giusta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTA DELLA FAMIGLIA  

Domenica 3 Aprile torneremo insieme a condividere la Festa della Famiglia.  

Nel prossimo numero del Michel8 daremo informazioni più precise.  

 

VACANZA PER FAMIGLIE 20 –27 AGOSTO 2022 

Ci ospiterà l’Hotel Andossi a Madesimo (SO). Madesimo è una nota località della Val Chiavenna, 
in Lombardia in provincia di Sondrio, a 1400 metri di altitudine vicino al confine con la Svizzera.  

Le pre-iscrizioni saranno aperte dal 22 Marzo al 1 Aprile.  

Per altre informazioni rivolgersi ai Sacerdoti. 


