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1 GENNAIO – SOLENNITÀ DELLA MADRE DI DIO

 

 – Regina 
della pace. Questa antica solennità liturgica, perduta nella 
riforma del Messale Romano al tempo di S. Pio V, venne 
ripristinata con il Concilio Vaticano II. Paolo VI inoltre volle 
che il 1 Gennaio fosse giornata di riflessione e di preghiera per 
la pace. 

2 GENNAIO – a Saragozza, in Spagna: 
Nell’anno 40 d. C. venuta della S. 
Vergine Maria

 

, ancora vivente, a 
confortare nell’opera di 
evangelizzazione l’Apostolo S. Giacomo. 

3 GENNAIO –Il Santissimo Nome di 
Gesù

 

 il solo in cui, nei cieli, sulla terra e sotto terra, si pieghi 
ogni ginocchio a gloria della maestà divina. Fu sempre onorato e 
venerato nella Chiesa fin dai primi tempi, ma solo nel secolo 
XIV cominciò ad avere culto liturgico. San Bernardino diffuse 
con tanto slancio e fervore tale devozione che finalmente 
venne istituita la festa liturgica. Giovanni Paolo II ha 
ripristinato al 3 gennaio la memoria facoltativa nel Calendario 
Romano.  

4 GENNAIO – ad Albano S. Alessandro (Bergamo): Madonna 
delle Rose

 

. L’apparizione avvenne la notte del 4 Gennaio 1417, 
allorché due ricchi mercanti romagnoli, che andavano a Bergamo 
per commerci, furono sorpresi dal buio nel bosco di Albano e 
smarrirono la strada. Alle loro fervorose invocazioni apparve la 
Vergine che li rassicurò ed accompagnò fin fuori dal bosco, sulla 
strada per Bergamo. I due fortunati veggenti si recarono tosto 

dal Vescovo e gli depositarono un’ingente 
somma di denaro perché sul posto della 
celeste apparizione venisse costruita una 
Chiesa. 

5 GENNAIO – a Cernusco sul Naviglio (Milano): Madonna del 
Divin Pianto. Una giovane Suora, Sr. Elisabetta, da due anni 
ammalata, è ridotta quasi in fin di vita: paralizzata, cieca da un 
anno, con un male che non perdona. A sera inoltrata, le 
Consorelle la sentono parlare ad alta voce. Pensano che sogni. 
Ma ella conversa con una "bella Signora" andata a visitarla. La 
"Signora" la conforta a ben soffrire per amore di Dio.  
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6 GENNAIO – EPIFANIA DEL SIGNORE

Questa è una delle più antiche festività del calendario della 
Chiesa universale: secondo alcuni liturgisti sarebbe stata 
solennizzata ancora prima del Natale. Nella Epifania sono 
ricordate le tre Manifestazione del Signore: Gesù si fa 
conoscere ai Magi attraverso la stella, agli Apostoli nelle Nozze 
di Cana, con il primo miracolo; il Padre lo presenta ai discepoli 
nel Battesimo, dichiarandolo suo Figlio diletto.  

 – “I Magi, entrati 
nella casa, trovarono il Bambino con la Madre, e prostrati lo 
adorarono. Aperti poi i loro scrigni gli offrirono oro, incenso e 
mirra... Poi tornarono ai loro paesi”. 

 
7 GENNAIO - a Folgaria (Trento): Madonna delle Grazie o 
Madonna degli sciatori

 

. Il Santuario risale alla prima metà del 
1500, costruito ad opera di un certo Pietro Daldosso, religioso 
degli Eremitani, che, per espressa ispirazione di Maria, venne 
sui piani di Folgaria, portando la statua miracolosa, in 
terracotta, e costruendo ivi una prima chiesetta ed un 
romitorio. Pio XII nel 1955, con Bolla Pontificia, dichiarava la 
Madonna di Folgaria “Celeste Patrona degli sciatori”. 

 
 

8 GENNAIO – a Cannobio (Verbania): Prima manifestazione 
della Santissima Pietà

 

. Dove ora sorge il Santuario, nel 1522 
vi era l’osteria di Tommaso de’ Zacchei, in una saletta della 
quale era appeso un quadretto di pergamena, rappresentante 
la Pietà. La sera di Mercoledì 8 Gennaio di quell’anno, 
Antonietta, figlia tredicenne di Tommaso, vide le tre immagini 
piangere lacrime di sangue e sangue vivo uscire dalle cicatrici 
di Gesù. Tre ore dopo, il miracolo si rinnovò davanti ad un 
grande numero di persone. 

 
 
9 GENNAIO – a Camerino (Macerata): Manifestazione e 
traslazione dell’Immagine di S. Maria in Via.

 

  L’Icona, che si 
crede dipinta da S. Luca, fu trasportata da Smirne a Camerino 
dai Crociati guidati dal capitano Pieragostino e fu esposta alla 
pubblica venerazione nel 1350. 
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10 GENNAIO – a Roma: Madonna del Pianto

11 GENNAIO - sul Monte Athos, in Grecia 

.  Nel pomeriggio 
del 10 Gennaio 1546, due giovanotti stanno giocando ai piedi di 
un dipinto della Madonna, quando scoppia tra loro una terribile 
rissa. Uno dei due estrae un coltellaccio e sta per colpire il 
compagno quando questi grida: “Per amore della Madonna, no!”. 
Il compagno calmatosi ripone il coltello, ma ecco: colui che ha 
avuto salva la vita, con mossa fulminea, colpisce a morte con 
una coltellata chi, un momento prima, é stato pietoso con lui. Da 
quel momento dagli occhi della Madonna comincia a sgorgare un 
pianto copioso. 

S. Icona 
della Madonna dell’Akathistos.

 

 Questo stupendo, 
antico inno alla Vergine, che la Liturgia e la pietà di 
tutti gli Orientali non finiscono mai di celebrare e 
cantare, è la manifestazione di grande devozione 
verso la Santa Vergine. Lo potremmo paragonare al 
S. Rosario.  

12 GENNAIO – a Frascati (Roma): si ricorda la solenne 
Incoronazione della Madonna delle Scuole Pie

 

. Questo quadro 
appartenne al fondatore dell’Ordine delle Scuole Pie (Scolopi), 
San Giuseppe Calasanzio. Egli lo portava sempre con sé, e 
sperimentò continuamente la celeste protezione e materna 
assistenza della Madonna. Oggi questo quadro è venerato nel 
nuovo Santuario eretto in Frascati, presso l’Istituto delle 
Scuole Calasanziane. 

13 GENNAIO – a Roma: S. Bambino di Aracoeli.

 

 Scolpito a 
Gerusalemme da un pio religioso francescano su legno d’ulivo 
del Gethzemani verso la fine del secolo XV, viene portato a 
Roma e venerato nella Chiesa di S. Maria in Aracoeli. Durante il 
periodo natalizio i bambini di tutte le nazioni presenti a Roma 
si avvicendano per recitare il sermone e per cantare inni di 
giubilo al S. Bambino. 

14 GENNAIO – a Roma, Isola Tiberina: 
Manifestazione della Madonna della 

Lampada, a S. Giovanni Calibita. È un affresco del secolo XIII 
che si trovava in una nicchia al Ponte “Quattro Capi”. Nel 1557, 
il 14 Gennaio, in una straordinaria piena del Tevere, l’Immagine 
restò per parecchi giorni immersa nelle acque; quando 
riapparve, era più fresca di prima e la lampada ad olio, che 
sempre le ardeva dinanzi, brillava ancora accesa.  
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15 GENNAIO - a Banneux, Belgio: Prima apparizione della 
Santa Vergine dei poveri,

 

 la sera del 15 Gennaio 1933, alla 
bambina undicenne Mariette Becò. Mentre il freddo e la neve 
erano assai pungenti, Mariette dalla finestra della sua povera 
casetta, vide nel giardino la soave Immagine della Madonna, 
vestita di bianco come a Lourdes. Molte altre apparizioni 
succedettero in seguito a questa e Maria chiese distacco dal 
peccato, preghiera e penitenza. 

 

16 GENNAIO – a San Severino Marche 
(Macerata): Madonna dei Lumi

 

. Il Santuario è così chiamato dai 
prodigiosi lumi che, ad intervallo di tempo, illustrarono una 
solitaria Immagine della Madonna, nell’anno 1584. La 
costruzione venne iniziata da S. Filippo Neri, nel 1566, e venne 
portata a termine alcuni anni dopo. Oggi il Santuario, dopo un 
periodo di desolazione dovuto alla cacciata dei Padri Barnabiti, 
che ne furono custodi fino al 1860, ha ripreso la sua funzione 
di faro di luce spirituale per le popolazioni della zona maceratese ed ascolana, ad 
opera dei Monaci Cistercensi che sono gli attuali custodi. 

17 GENNAIO - a Pontmain, Francia: Apparizione della 
Madonna

 

 ad un gruppo di bambini, nel 1871. Ella non 
disse nulla ma fece solo dei gesti ed il messaggio fu 
affidato a delle scritte che, lettera dopo lettera, si 
disegnavano lentamente nel cielo: “Pregate figli miei – 
Dio vi esaudirà fra breve – Mio figlio si lascia toccare”. 
L’apparizione durò tre ore duranti le quali gli abitanti 
del villaggio pregavano e cantavano con fervore, 

mentre i bambini, che erano i soli a vedere, descrivevano l’apparizione e leggevano le 
scritte. 

18 - 25 GENNAIO – Ottavario di preghiera per l’unione dei 
Cristiani. L’iniziatore di questo Ottavario, il P. Paolo Watson, 
mise tutta la sua opera sotto la protezione della Madonna, 
invocata come Nostra Signora della Riconciliazione dei 
Cristiani. Egli, ancora Pastore Anglicano, negli USA, era 
devotissimo della Madonna. Fondò una Congregazione 
francescana per gli uomini, ed una per le donne. Convertitosi 
con tutti i suoi religiosi, continuò il suo meraviglioso apostolato 
a favore della riconciliazione. Fece dipingere la Madonna così: Maria presenta il suo 
Divin Figlio, il Redentore, con la croce in mano; porta un manto rosso per richiamare il 
Sangue con il quale Cristo ci ha redenti; gli Angeli attorno recano i simboli della 
Passione.  
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19 GENNAIO – a Bagno di Romagna (Forlì): Madonna del 
Sangue

 

. Nella notte tra il 19 e 20 gennaio 1498 per un prodigio 
singolare si estinsero gli odi e le discordie che regnavano tra gli 
abitanti di Bagno e che spesso erano causa di spargimento di 
sangue. Mentre pregano davanti all’Immagine di Maria 
Santissima i due figli di un certo Deaiuti vedono scorrere dal 
braccio sinistro dell’Immagine un filo di sangue. I fedeli accorsi, 
vedendo ognuno il sangue che scaturiva, si chiesero l’un l’altro 
perdono, gridando pace e amicizia. 

 
20 GENNAIO – a Roma, nella chiesa di S. Andrea delle Fratte: 
Apparizione della Madonna Immacolata ad Alfonso Ratisbonne 

 

e sua conversione. Ebreo ed ostinato nemico del cattolicesimo, 
Ratisbonne aveva accettato, per compiacere un amico, di 
portare indosso una Medaglia della Madonna Immacolata, la 
Medaglia Miracolosa. La mattina del 20 Gennaio 1842, egli era 
andato nella chiesa di S. Andrea per un funerale e qui la 
Madonna gli apparve e lo convertì. Divenne Sacerdote e 
Gesuita, e fu strumento mirabile per la conversione di 
moltissimi Ebrei. 

 
 
21 GENNAIO –  a Santo Domingo, America: Nostra Signora di 
Altagracia

 

. Il 21 Gennaio 1650 fu ritrovato il quadro che 
divenne ben presto venerato da tutta la Nazione. L’Immagine 
fu solennemente incoronata il 15 Agosto 1922, e due anni dopo 
la Madonna fece mirabilmente sentire la sua materna 
protezione, in un momento assai tragico.  

 
 
 
22 GENNAIO – a Genova: N. S. della Fortuna.

 

 È una statua in 
legno che si trovava sulla poppa di una nave irlandese 
naufragata nel porto di Genova il 17 gennaio 1636. Fu ripescata 
il 22 dello stesso mese. Divenne subito famosa per le 
molteplici grazie e favori concessi ai fedeli. É assai venerata 
nella Chiesa dei SS. Carlo e Vittore. 
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23 GENNAIO – Nel Calendario delle Celebrazioni Mariane: 
Sposalizio della B.V. Maria con S. Giuseppe.

 

 Un Angelo del 
Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: “Giuseppe, 
figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua 
sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito 
Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli 
infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati”. 

 
 
 
 

24 GENNAIO – a Toledo, in Spagna: Madonna della 
Cattedrale

 

. La Beata Vergine in segno di gratitudine consegna 
a S. Ildefonso, suo grande devoto, una pianeta color celeste. 

 
 
 
25 GENNAIO – a Bandel, India: Festa dei Miracoli della 
Madonna del Buon Viaggio

 

. Questo Santuario, a 20 miglia da 
Calcutta, fu il primo centro dell’evangelizzazione cristiana 
dell’India di Nord-Est. Venne fondato il 15 Agosto 1599 dai 
Missionari Agostiniani Portoghesi, ed è in se stesso un miracolo 
permanente, un esempio ammirevole di carità cristiana. Sorge in 
un paesaggio di incanto, alla periferia dell’antica cittadina di 
Hooghly.  

26 GENNAIO –  a Garbagna di Tortona (Alessandria): Madonna 
del Lago. A monte del paese, in località Lago di Feiga, sorge il 
Santuario della Madonna del Lago, la cui costruzione ci riporta 
ai tempi inquieti delle lotte tra Guelfi e Ghibellini. Proprio in 
quegli anni (era il 1341), infatti, la Madonna, apparendo ad una 
pastorella muta dalla nascita, avrebbe assicurato alla 
popolazione una pace duratura se fosse stata eretta una chiesa 
in suo onore. La ragazza scese in paese ad annunciare il 
desiderio della Madonna: il fatto che avesse acquistato 
improvvisamente l'uso della parola fu considerato un miracolo, 
e quel messaggio fu ritenuto un'espressione della volontà 
divina. Così si pose mano alla costruzione di una Cappella e come per miracolo ritornò la 
pace. 
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27 GENNAIO – a Castenaso (Bologna): Madonna del Pilar

 

. In 
un’antica chiesetta dedicata alla Madonna della neve, alcuni 
Spagnoli collocarono nel 1672 un’Immagine di Nostra Signora 
del Pilar. Il 27 Gennaio 1699 la Madonna si manifestò in 
maniera straordinaria, e parlò alla giovane Maria Maddalena 
Azzaloni, che poi si fece religiosa. Numerosi fatti strepitosi 
richiamarono l’attenzione dei fedeli, ed il Santuario sorse bello 
e molto amato da tutta la popolazione. 

 
28 GENNAIO - a Parigi: Manifestazione della Madonna dello 
Scapolare Verde

 

. Il 28 Gennaio 1840, una giovane novizia delle 
Figlie della Carità di S. Vincenzo, in Rue de Bac a Parigi, Suor 
Giustina Bisqueyburu, morta nel 1903, fu favorita per la prima 
volta da una celeste apparizione. Mentre stava pregando le 
apparve la Madonna, con una veste bianca che le scendeva fino ai 
piedi, con un manto celeste chiaro, senza velo, con i capelli sparsi 
sulle spalle, tenendo nelle mani il suo Cuore, trafitto da una 
spada, e dal quale uscivano abbondanti fiamme. La Madonna incaricò la suora di 
confezionare una specie di medaglia di stoffa, con da una parte la sua Immagine, come 
le era apparsa, e dall’altra il suo Cuore trafitto, con le parole: “Cuore Immacolato di 
Maria pregate per noi adesso e nell’ora della nostra morte”.  

 
29 GENNAIO – a Chatillon (Aosta): Madonna 
delle Grazie n

 

el suo Santuario in frazione Borgo 
Chameran presso l’Opera Salesiana. 

 
30 GENNAIO – a Tinos delle Cicladi: 
Ritrovamento della Immagine della Panaghia

 

 
(Tuttasanta). 

 
- a Busto Arsizio (Varese): Madonna dell’Aiuto

 

 detta anche 
Madonna di Piazza. La devozione degli abitanti di Busto Arsizio 
per la Madonna dell’Aiuto risale ai tempi del Medio Evo. Nella 
primitiva Chiesa di Santa Maria di Piazza, sui resti della quale è 
stato costruito nel 1517 l’attuale grandioso Santuario, era 
venerata un’Immagine rappresentante la Vergine, che si era 
miracolosamente manifestata il 30 Gennaio 1346.  
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31 GENNAIO – Festa di San Giovanni Bosco

Don Bosco negli ultimi suoi anni dice con convinzione: “Tutto è 
stato fatto da Maria; Don Bosco fu soltanto strumento nelle sue 
mani”. 

. Il Personaggio del 
sogno dei 9 anni dice a Giovannino Bosco: “Io ti darò la Maestra, 
sotto la cui disciplina puoi diventare sapiente, e senza cui ogni 
sapienza diviene stoltezza”. 

 
 

RICORRENZE PARTICOLARI
 

: 

15 GENNAIO – B. Luigi Variara, Sacerdote salesiano, 
Fondatore delle Suore “Figlie dei 
SS. Cuori di Gesù e di Maria” 

 
 

17 GENNAIO - S. Antonio Abate  

 

 
22 GENNAIO - B. Laura Vicuña, 
alunna delle Figlie di Maria                      
Ausiliatrice  
 
24 GENNAIO – S. Francesco di 
Sales, Patrono della Congregazione 
Salesiana di Don Bosco 
   
 
 
28 GENNAIO - S. Tommaso        
d’Aquino “Dottore Angelico”. 
 

 
 
 
  
30 GENNAIO - B. Bronislao Markiewicz, sacerdote 
Fondatore della Congregazione di San Michele Arcangelo 
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1 FEBBRAIO – in Bolivia: Immacolata di Copacabana

 

. La 
miracolosa Immagine venne trovata e si manifestò il giorno 
della Candelora, 2 Febbraio 1581, ma la sua festa si celebra 
oggi. 

 
 
 

2 FEBBRAIO – Presentazione del Signore

Il santo vecchio Simeone proclama Gesù: “Luce per tutte le 
genti” ed annuncia alla Madonna: “Una spada trapasserà la tua 
anima”.  

. Questa antica festa 
liturgica del 40° giorno dopo il S. Natale, ricorda la 
presentazione al Tempio di Gesù, figlio primogenito, e la 
purificazione, secondo la legge ebraica, della Madre. 

 
3 FEBBRAIO – a Genova: Inaugurazione nel 1696 del Santuario 
della Madonnetta

 

 ad opera del Venerabile Padre Carlo Giacinto 
Sanguineti. In quella zona esisteva un’antica Cappellina dedicata 
a S. Giacomo che il Padre Sanguineti fece restaurare 
collocandovi una bellissima statua in alabastro finemente 
decorato della Vergine con il Bambino in braccio che venne 
chiamata affettuosamente “Madonnetta”. 

 
4 FEBBRAIO – a Forlì, in Romagna: Madonna del Fuoco. La 
storia della celeste protettrice di Forlì ha origine in una 
scuola, ove insegnava Maestro Lombardino da Riopetroso, agli 
inizi del 1400. Le cronache del tempo ci dicono che il dotto e 
pio maestro era devotissimo della Madonna, e davanti ad una 
Immagine di Lei, di carta bambagina, faceva recitare 
preghiere e pie lodi. Nella notte tra il 3 ed il 4 Febbraio 1428, 
nella scuola scoppiò un furioso incendio, che ridusse ogni cosa 
ad un mucchio di rovine e cenere; tutto, salvo il pezzo di muro 
su cui era inchiodata l’Immagine della Madonna, fissata su di una leggera tavoletta di 
legno, che rimase del tutto illesa. Tutti la vedono in mezzo alle fiamme, senza venire 
minimamente toccata da esse. Accorrono il Legato papale, Domenico Capranica, il 
Pretore, i Notabili, e tutti assistono all’incredibile prodigio. Da quel lontano giorno la 
Città e la Diocesi di Forlì venerano la Madonna del Fuoco loro celeste patrona e madre, 
ed è senza misura la devozione per Lei. 
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5 FEBBRAIO –  ad Este (Padova): Madonna delle Grazie.

 

 La 
grandiosa Basilica della Madonna delle grazie è una costruzione 
durata parecchi secoli e terminata solo nel 1924. Essa 
custodisce un’antica Icona della Madonna, dono di un Principe 
orientale, certo Taddeo, ai Padri Domenicani. Il popolo di Este 
ha sempre avuto una viva devozione alla Madonna delle Grazie; 
segno tangibile ne è la grandiosa Chiesa, vera Basilica, degna di 
una grande città. La festa principale si celebra il giorno della 
Natività di Maria; oggi si ricorda la solenne traslazione della 

venerata Icona dalla antica sede di S. Martino all’attuale Santuario. 

6 FEBBRAIO - a Roma, nell’Oratorio del Padre Caravita: 
Incoronazione della Madonna Mater Pietatis

 

, venerata in molti 
seminari e noviziati della Compagnia di Gesù. La soave 
Immagine sembra realmente spirare molta dolcezza e pietà; di 
qui il suo nome, oltre che per motivi ascetici, relativi alla 
formazione dei giovani seminaristi e novizi. La Madonna è 
modello di pietà, per la sua risposta e corrispondenza alla 
Grazia del Signore di cui fu piena sempre: questa sua risposta 
al Signore è il più alto esempio per noi suoi figli. 

 
7 FEBBRAIO – a Guastalla (Reggio Emilia): Madonna della Porta.

  

 
È il Santuario della Città e Diocesi. La sua origine risale al 7 
Febbraio 1693, quando un uomo di Solarolo, frazione di 
Guastalla, davanti ad una sbiadita Immagine della Madonna, 
affrescata sopra la porta di Mezzogiorno, fece accendere una 
candela da un suo amico, Fabio Ruina. Si chiamava Gian Battista 
Zagni, era cieco e gravemente malato, ma la sua fede e la sua 
preghiera furono subito esaudite: riacquistò improvvisamente 
sia la vista, sia la salute. Nello stesso giorno, colui che aveva 

acceso quella candela, portò davanti all’Immagine due suoi figli, gravemente ammalati 
di un male misterioso, e furono guariti. 

 
8 FEBBRAIO – a Minucciano (Lucca): Manifestazione della 
Madonna del Soccorso. Un contadino di S. Cassiano a Vico 
maledice con collera il proprio figlioletto; subito viene il 
demonio per portarsi via il fanciullo. La madre si raccomanda 
alla SS.ma Vergine e vede apparire con grande splendore la 
Madonna, che, alzando il braccio, scaccia il demonio e libera il 
fanciullo. 
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9 FEBBRAIO – a Fiorano (Modena): Miracolo della Madonna del 
Castello.

 

 Il 9 Febbraio 1558, le milizie spagnole imperversanti 
nella zona, distrussero il Castello di Fiorano, e vollero pure 
distruggere una immagine della Madonna, dipinta sopra la porta 
di ingresso. Invano però si accanirono con il fuoco, perché le 
fiamme, giunte all’altezza dell’immagine, si divisero in forma di 
cornice lucente, lasciando l’immagine, più bella e più luminosa. 
Sorse quindi il grande Santuario che oggi custodisce la santa 

Immagine. 

10 FEBBRAIO – a Cefalù (Palermo): Nostra Signora di 
Gibilmanna. 

 

Il santuario sorge in mezzo ai boschi di querce e 
castagni, ad 800 m di altitudine. Il nome stesso indica la sua 
posizione (Gebel, monte) associata all'ormai scomparsa 
produzione della manna. L’Immagine della Madonna di origine 
orientale si venerava in un antico monastero fondato da San 
Gregorio Magno. 

11 FEBBRAIO – a Lourdes (Francia): 
Prima Apparizione della Madonna Immacolata

 

. In tutto il mondo 
è venerata e ricordata l’Apparizione della Vergine Immacolata a 
Bernardetta Soubirous, nel 1858. Le apparizioni sono in tutto 
18, dall’11 Febbraio al 16 Luglio. La Madonna lascia a 
Bernardetta il messaggio: Preghiera, necessaria per avere la 
forza che viene da Dio, per il compimento della nostra missione 
cristiana nel mondo di oggi; e Penitenza, perché Dio non si 
stanchi di noi. Abbiamo continuamente bisogno di unirci a Gesù-
Vittima, partecipando alle sue sofferenze con volontaria 
espiazione, sì da diventare, per sua grazia, parafulmini spirituali 

per la salvezza del mondo.  

Lourdes è un luogo dove c’è sempre molta 
sofferenza. È vero. A Lourdes, l’amore è 
onnipresente. Anche questo è vero. Anzi, forse 
quel che impressiona di più i pellegrini di 
Lourdes non è né la sofferenza né l’amore, ma il 
rapporto stretto che c’è tra l’amore e la 
sofferenza. Tutti sappiamo che non è possibile 
amare senza soffrire. Comunque chi non ha mai sperimentato che l’amore ha in sé 
questa capacità stupefacente di trasformare la sofferenza in amore? Da ciò si deduce 
che dove c’è la sofferenza, bisogna assolutamente che anche l’amore sia presente 
poiché, alla fine, resterà soltanto l’amore. Questo è visibile a Lourdes, sia attraverso 
questo rapporto tra i volontari e i loro fratelli malati o disabili che servono, sia 
attraverso l’incontro sacramentale di tanti pellegrini con Cristo Gesù. 
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12 FEBBRAIO – a Conche (Brescia): Madonna di San Costanzo.

 

 
Animato da grande amore verso Maria, la Madre della 
Misericordia, S. Costanzo decide di erigere in suo onore una 
Chiesa con accanto un piccolo Convento di suore che vivano in 
umiltà e castità, ed attendano alla cura della Chiesa. Dovendo 
scegliere il luogo, S. Costanzo alza gli occhi e vede una Signora 
con il Bambino in braccio, sollevata in alto sul perimetro 
segnato da una colomba, che, con sorriso materno, gli indica il 
tracciato. Non può avere segno più chiaro della volontà divina! 
Costruisce pertanto in quel luogo la Chiesa come prova della 
sua conversione e del suo amore per la Vergine. 

 
13 FEBBRAIO – a Roma, Basilica di S. Apollinare: 
Manifestazione della Madonna Regina degli Apostoli

 

. 
L’Immagine dipinta nell’antico portico della Chiesa, secondo la 
tradizione, nel 1494 é coperta di calce per salvarla dalle 
profanazioni dei soldati di Carlo VIII. Il 13 febbraio 1647 
parte dell’intonaco cade e riappare l’Immagine che é subito 
ampiamente venerata. 

 
14 FEBBRAIO – a Pellevoisin (Francia): Prima Apparizione 
della Madonna della Misericordia. A Pellevoisin, un piccolo 
paese nel centro della Francia, le manifestazioni della Vergine 
sono orientate alla conversione e alla guarigione personale 
della veggente Estelle Faguette. 
 
 
 

 
15 FEBBRAIO – ad Arezzo: Madonna del Conforto.

 

 La 
manifestazione della Madonna che portò agli Aretini il 
”conforto” della liberazione dal terremoto, che da quindici 
giorni li terrorizzava, avvenne la sera del 15 Febbraio 1796, 
nella cantina dell’ospizio dei Camaldolesi. Tre uomini ed una 
donna stavano pregando fervorosamente, davanti ad una piccola 
immagine di terracotta invetriata della Madonna, quando 
all’improvviso questa divenne bianchissima e luminosa, ed il 
terremoto cessò.  
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16 FEBBRAIO – B. Giuseppe Allamano

 

. Nasce a Castelnuovo 
d’Asti il 21 gennaio 1851. Educato a solide virtù umane e 
cristiane dalla madre, sorella di S. Giuseppe Cafasso, e da Don 
Bosco di cui fu alunno per quattro anni, risponde con decisione 
alla vocazione sacerdotale. Ordinato sacerdote in Torino a 22 
anni, laureato in teologia a 23, direttore spirituale del seminario 
a 25, a 29 diventa Rettore del Santuario della Consolata e del 
Convitto ecclesiastico per i giovani sacerdoti. Nel 1901 fonda 
l'Istituto dei Missionari e nel 1910 delle Missionarie della 
Consolata. A essi, pur continuando i suoi numerosi impegni 
diocesani, dedica le principali cure, formandoli a quello spirito 
che egli ritiene di aver ricevuto dal Signore. I Missionari della Consolata consacrano 
tutta la loro vita all'evangelizzazione dei popoli.  

 
17 FEBBRAIO - a Rovigo: Traslazione della Madonna delle 
Grazie.

 

 Questa Immagine che si trovava dipinta su di un muro 
della piazza del Duomo, nel 1731 é trasferita nella Cattedrale, 
dove ora si venera. 

 
 

18 FEBBRAIO – a Genova: Madonna delle Grazie.

 

 Sul colle 
Castellaro, a m. 130 sul mare, il Santuario della Madonna delle 
Grazie è stato costruito su un tempietto pagano, rifatto nel 
secolo XIII. Il 18 Febbraio 1748, apparendo con straordinario 
splendore, la Madonna liberò la città di Genova dai soldati 
Austriaci che la minacciavano.  

19 FEBBRAIO – a Firenze: Festa del Voto della 
Città alla SS. Annunziata. Firenze, nel secolo 
XIII, fioriva non solo per le sue felici condizioni 
economiche, e la saldezza dei suoi ideali di 
Comune libero e democratico, ma anche per la 
fede religiosa del suo popolo, fede ravvivata da 
un singolare amore alla Vergine Santissima. Il 19 
Febbraio 1394 la Signoria di Firenze fece voto di 
presenziare collegialmente alla S. Messa ogni 

anno il giorno 25 Marzo, e di presentare l’offerta alla Vergine, a nome di tutta la 
Città, come segno di gratitudine per le tante grazie elargite dalla Madonna agli 
abitanti di Firenze. 
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20 FEBBRAIO – a Cividate al Piano (Bergamo): 
Manifestazione della Madonna Addolorata 

 

detta dei 
Campiveri. Gli abitanti di Cividate sono particolarmente 
devoti alla Madonna ed a Lei hanno dedicato un Santuario 
dove si celebrano due feste,, una in febbraio e una la terza 
domenica di settembre. 

 
21 FEBBRAIO – a Collepardo, presso 
Alatri (Frosinone): Madonna delle 
Cese.

 

 È un singolare Santuario, sia per la bellissima posizione, 
sia perché costruito in una fonda caverna del monte Rotonaria, 
tra il verde cupo di una secolare foresta. La Vergine apparve ad 
un pio eremita, nel secolo XI. Il silenzio arcano è rotto solo 
dalla salmodia dei Benedettini che lo officiano. 

22 FEBBRAIO – a Poggio di Castel S. Pietro (Bologna): 
Apparizione della Madonna

 

 ad Antonia Bedini, il 22 Febbraio 
1550. La desolata donna, rimasta sola e senza più alcun 
sostegno, per motivi di discordie che devastavano la zona, 
venne dove ora sorge il Santuario, ed allora vi era un pilone, 
per pregare e piangere. La Santa Vergine le apparve in 
materno aspetto e le fu larga di sollievo e provvidenza. Il 
fatto suscitò intenso fervore di devozione mariana. Per ordine 
del Vescovo di Bologna e con l’aiuto dei fedeli, sorse in breve tempo l’elegante 
Santuario, in cui venne collocata una magnifica Madonna uscita dalle botteghe di 
Francesco Raibolini, detto il Francia. 

23 FEBBRAIO – a Pennabilli (Pesaro): Manifestazione della 
Madonna delle Grazie o di S. Cristoforo.

 

 La devozione alla 
Vergine delle Grazie, venerata nell’antichissima Chiesa 
parrocchiale di S. Cristoforo, è legata a segnalatissimi 
interventi a favore della Città. Il 23 Febbraio 1517, la venerata 
Immagine apparve circondata di luce sulle mura cittadine, per 
mettere in fuga le milizie fiorentine che volevano devastare la 
Città. Identico prodigio si rinnovò il 23 Febbraio di cinque anni 

dopo, il 1522. 

24 FEBBRAIO – a Bioglio (Biella): Madonna di Banchette. Il 
Santuario è dovuto ad un gesto di riparazione che il popolo di 
Bioglio e dei paesi limitrofi, vollero tributare ad una Immagine 
della Madonna, affrescata su di un pilone campestre, che un 
disgraziato aveva voluto più volte colpire nel 1879 con un sasso 
sulla fronte.  
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25 FEBBRAIO - a Venezia: Solenne commemorazione del 
Patrocinio della Vergine Nicopeia,

 

 un’Icona bizantina giunta a 
Venezia dopo la Quarta Crociata. Dopo il corpo di San Marco i 
veneziani considerano la Madre di Dio Nicopeia come la loro più 
preziosa Reliquia. L'Icona è posta come pala d'altare nella 
Basilica di San Marco su un sontuoso altare rilucente di argento 
e di marmo, sito a sinistra del presbiterio, eretto dal doge 
Giovanni Bembo. 

 
26 FEBBRAIO – ad Arezzo: Commemorazione della lacrimazione 
della Immagine della Vergine Annunziata.  Secondo le cronache 
del tempo l’Immagine avrebbe lacrimato davanti ad un giovane di 
La Spezia, che tornando da Loreto, si inginocchiò per pregare la 
Vergine. È ancora visibile l'affresco con l'«Annunciazione», 
opera giovanile di Spinello Aretino, 

 
 
 
 
27 FEBBRAIO – a San Daniele del Friuli (Udine): Madonna 
della Strada

 

. L’Immagine dipinta nel 1506 da Pellegrino di S. 
Daniele é venerata come protettrice contro i pericoli della 
strada ed è invocata con la seguente preghiera: «O Maria, 
Guidami nel mio cammino – Salvami dai pericoli della strada – 
Proteggi chi mi accompagna – Donami un viaggio sicuro». 

 
 
28 FEBBRAIO – a Treviglio (Bergamo): Madonna delle Lacrime. 
Nel 1522, durante la guerra franco-tedesca, il Generale 
francese Lautrec, avendo sentito che gli abitanti di Treviglio 
patteggiavano con i Tedeschi, marciò contro la cittadina, per 
metterla a ferro e fuoco. Nel terrore della strage, il popolo si 
raccolse a pregare nelle Chiese e specialmente nella Chiesa 
delle Agostiniane. Maria rispose alla fiducia dei figli e 
l’Immagine della Madonna, affrescata sulla parete della 
Chiesa, incominciò a piangere ed a sudare. Saputo il fatto, il Generale venne e vide il 
miracolo. Le copiose lacrime della Vergine bagnavano il volto ed il vestito, ma non il 
Bimbo Gesù che era sulle sue ginocchia. Commosso Lautrec volle asciugare le lacrime 
ed il sudore della Vergine; Treviglio fu salva. 
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  RICORRENZE PARTICOLARI
 

: 

 1 FEBBRAIO – B. Anna 
Michelotti, Fondatrice delle 
Piccole Serve del Sacro 
Cuore di Gesù  
  
 
3 FEBBRAIO – S. Biagio, 
Vescovo  
 
  

    
  
7 FEBBRAIO – B. Pio IX, Papa 
  
9 FEBBRAIO – B. Eusebia 
Palomino Yenes, Figlia di 
Maria Ausiliatrice 
 

 
 
14 FEBBRAIO – Ss. Cirillo e 
Metodio, patroni d’Europa 
 
 
 
17 FEBBRAIO - Sette Santi 
Fondatori dei Servi di Maria 

 
 

 
 
 
 
25 FEBBRAIO - Ss. Luigi Versiglia e Callisto Caravario   
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1 MARZO - ad Arnad (Aosta):  festa della Madonna di 
Machaby

 

. La tradizione vuole che alcuni pastori abbiano trovato 
sul luogo ove sorge l'attuale Santuario, tra i cespugli, una 
statua della Madonna. Portata in un Oratorio del villaggio 
sovrastante, la statua ritornò miracolosamente ove era stata 
trovata: in quel luogo venne edificato l'edificio religioso. 

 

2 MARZO – a Roma: memoria della 
Madonna di S. Maria in Cosmedin. La 

diaconia di Santa Maria in Cosmedin fu eretta da papa Stefano 
II nella Chiesa fatta costruire intorno al 600 da papa Gregorio 
I sul Tempio della Fortuna. Nell'antichità era conosciuta anche 
con il nome di Santa Maria in Schola Græca. 

3 MARZO – a Cubas de la Sagra, 
Madrid (Spagna): S. Maria della Croce

 

. 
Le Apparizioni della Vergine, col titolo di Santa Maria della 
Croce, ebbero inizio il 3 marzo 1449. Si tratta di alcune 
apparizioni alla pastorella di dodici anni, Inés Martínez, che 
diedero origine alla "Casa" della Vergine, in seguito ad un 
Santuario e finalmente al Monastero. 

4 MARZO – a Bergamo, Borgo S. Caterina: manifestazione della 
Madonna Addolorata

 

. La festa dell'Apparizione affonda le 
radici in un evento prodigioso verificatosi nel 1602. In quel 
giorno, a mezzogiorno, una stella apparve nel cielo, emanando 
tre raggi luminosi verso un'immagine raffigurante la Madonna 
Addolorata da tempo deteriorata, reintegrandola 
prodigiosamente come fosse appena stata dipinta.  
È la stessa immagine che si venera ancora oggi in Santuario, 
collocata sull'altare maggiore. 

5 MARZO – a Desenzano al Serio (Bergamo): Dedicazione della 
Chiesa-Santuario Madonna del Miracolo

 

. L’Apparizione della 
Vergine alla giovane inferma Venturina Bonelli avvenne l’8 
ottobre 1440. La pia giovane doveva subire l’amputazione della 
gamba destra, ma la preghiera sua e di sua madre meritarono 
l’intervento della Madonna che, mettendo un bianco pannolino 
sopra l’orrenda cancrena che aveva colpito l’arto, la guarì 
istantaneamente.  
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6 MARZO – a Piove di Sacco (Padova): manifestazione della 
Madonna delle Grazie

 

. Durante il periodo della peste del 
1630/31 le popolazioni si votarono alla Madonna che ascoltò 
benigna le preghiere e le suppliche dei figli e liberò la zona dal 
terribile flagello. Venne allora istituita la festa del voto di 
riconoscenza a Maria, festa che viene celebrata ancora oggi,  

 
 
7 MARZO – a Vicenza: prima Apparizione della Madonna di 
Monte Berico

 

. La mattina del 7 Marzo 1426, una contadina 
settantenne, Vincenza Pasini, sposa del carraio Francesco da 
Montemezzo, saliva al Monte Berico per recare la colazione al 
marito. Arrivata sulla cima del colle, dove era piantata una 
croce di ulivo, la donna si inginocchiò come al solito per pregare. 
In una luce sfolgorante, le apparve la Regina del cielo che le 

disse: «Sono Maria, la Vergine, la Madre di Nostro Signore Gesù Cristo. Non temere, 
Vincenza, perché tu sarai la mia ambasciatrice presso il popolo vicentino. Dirai che 
voglio costruita qui una chiesa in onore del mio nome, senza di che, a nessun patto, la 
città potrà essere liberata dal flagello della peste che ne fa sterminio».  Prese la 
croce d’ulivo e con essa tracciò per terra il perimetro della Chiesa che si doveva 
costruire e la conficcò nel posto preciso dove doveva sorgere l’altare maggiore. Solo 
dopo una seconda apparizione del 2 Agosto 1428, si iniziarono i lavori della Chiesa. 
Allora, in modo improvviso la peste cessò e la vita religiosa ed economica del popolo 
rifiorì mirabilmente.  

8 MARZO – a Grossotto (Sondrio): Apparizione della Madonna 
delle Grazie.

 

 Il Santuario sorge alla fine del '400 come 
ringraziamento degli abitanti della valle alla Vergine per  
essere stati liberati dagli invasori Grigioni. 

 
 
 
9 MARZO – a Motta di Livenza (Treviso): Apparizione della 
Madonna dei Miracoli. Il 9 Marzo 1510 la Madre di Dio visitò la 
fortunata terra di Motta di Livenza, consacrandola con la Sua 
misericordiosa apparizione 

 

a Giovanni Cigana, che da 20 anni 
recitava ogni giorno il S. Rosario davanti a un «Capitello» della 
Madonna, prima di andare a lavorare. 
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9 MARZO – oggi si ricorda pure la liberazione dal carcere di 
Quero del Capitano della Repubblica di Venezia Gerolamo 
Emiliani

 

, per l’intervento della Madonna che gli tolse i ferri 
dalle mani, dai piedi e dal collo e lo portò fuori del carcere. Lo 
accompagnò in mezzo alle soldatesche, senza essere visto, 
fino alle porte della città di Treviso. Il futuro San Girolamo 
appese all’altare della Madonna nella Chiesa di S. Maria 
Maggiore, come ricordo ed ex voto, i suoi pesanti ferri che 
ancora oggi si possono vedere. 

10 MARZO – ad Andria (Bari): festa della Madonna dei 
Miracoli

 

, celeste Patrona della Città e della Diocesi. È 
un’antichissima immagine della Madonna, in affresco, sopra la 
volta della cripta della grande Chiesa, e divenuta celebre in 
seguito ad insigni grazie, anche miracolose, concesse ai suoi 
devoti. 

11 MARZO – a Taggia (Imperia): prima 
manifestazione del Cuore Immacolato di 
Maria.

 

 La statua della Madonna, 
modellata dall’artista stabiese Salvatore Revelli, fu da lui 
donata nel 1854 alla insigne Collegiata della sua Parrocchia di 
Taggia. L’immagine è modellata in gesso ed ha una sorprendente 
espressione di bellezza nel viso. L’11 Marzo del 1855, durante i 
solenni festeggiamenti in Taggia per la definizione del Dogma 
dell’Immacolata Concezione, tutto il popolo vide la santa 
Immagine avvivarsi in volto, muovere le pupille guardando i 
circostanti. Questo prodigio si verificò ad intervalli per oltre 
tre mesi, e la cara Immagine venne chiamata Madonna Miracolosa. 

 
12 MARZO – a Thiene (Vicenza): manifestazione della Madonna 
dell’Olmo. 

 

La Madonna apparve a tre pastorelle, tra le fronde di 
un olmo, chiedendo la costruzione di una Chiesa in suo onore, ed 
assicurando la liberazione delle campagne dal flagello delle 
cavallette e la guarigione di Simone da Centrale, moribondo. 
Questi prodigi diedero la certezza della apparizione. 

13 MARZO – a San Vito al Tagliamento 
(Pordenone):Trasferimento dell’Immagine 

della Madonna di Rosa. La Madonna dice alla piccola Maria “Io 
non sto bene in questo luogo dove si bestemmia mio Figlio. Dì a 
tuo padre che si ravveda e mi faccia trasportare in una Chiesa 
posta su di una strada frequentata”. 
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14 MARZO – a Savona, nella Cattedrale: Manifestazione della 
Madonna della Colonna

 

 che prodigiosamente si é staccata nel 
1601 da una colonna della Chiesa di S. Francesco in demolizione, 

15 MARZO – a Strà (Venezia): Festa 
della Madonna di Fossolovara.

 

 Sulle rive 
del Brenta un contadino nello scavare la 
terra vi trova una Immagine di Maria 
SS.ma con il Bambino tra le braccia 
mirabilmente impressi sul vetro. Lieto 
del tesoro trovato, lo ripone con 

venerazione tra i rami di una quercia e poi corre frettoloso a 
rendere partecipi del suo giubilo gli abitanti del villaggio. 

16 MARZO – a Roma: Traslazione dell’Immagine della Madonna 
della Clemenza

 

 nella Basilica di S. Maria in Trastevere. Questa 
Immagine è fra le più antiche di Roma: risale con certezza al 
secolo VIII. Maria vi è rappresentata nella sua regale maestà 
di Madre del Signore. Anche la Basilica, che la contiene, la più 
antica Chiesa di Roma dedicata a Maria, in Fonte Olei (Fonte 
dell’olio che sarebbe sgorgato la notte della nascita di Gesù a 
Betlemme) è uno dei monumenti più insigne del mondo. Contiene 
i più celebri mosaici mariani.  

17 MARZO – a Mesagne (Brindisi): 
festa della Madonna Materdomini.

 

 Il 
Martedì Santo del 1598, il 17 marzo, una povera contadina, 
pregando davanti a un’edicola mariana, “vide con sua gran 
maraviglia, e stupore, che scorreva dalla faccia di quella 
miracolosa figura in abbondanza il sudore”. A seguito anche di 
guarigioni ritenute miracolose si decise di costruire una Chiesa 

18 MARZO – a Savona: Prima Apparizione della Madonna della 
Misericordia. Il 18 Marzo 1586, Antonio Botta decide di recarsi 
al podere di un suo parente infermo per lavorare al suo posto. 
Strada facendo, recita, come era solito, il Santo Rosario. 
Giunto ad un torrente,  si inginocchia per tuffare le mani 
nell’acqua fresca e limpida; vede scendere dal cielo un grande 
splendore che prende la forma di una maestosa Signora, la 
quale gli dice: «Alzati e non dubitare; Io sono Maria Vergine. Di’ 
al popolo che digiuni tre sabati, e che per tre giorni faccia una 
processione in onore di Dio e della sua Madre. Io poi tornerò da 
te il quarto sabato». Maria torna e stendendo le mani per tre 

volte invoca: «Misericordia! Misericordia! Misericordia!». 
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19 MARZO – SAN GIUSEPPE – Dono di amore del Padre al Figlio divino nel mistero 
della sua santissima Incarnazione

Questa la bella lode che la Liturgia pone sulle labbra del 
Sacerdote nella celebrazione della Festa di San Giuseppe. Don 
Bosco aveva una singolare devozione per San Giuseppe; voleva 
che si celebrasse con fervore il Mese di San Giuseppe, la sua 
Festa e si facesse frequente ricorso al suo Patrocinio. Nel 
Santuario dell’Ausiliatrice volle che l’altare del Santo fosse il 
più bello ed il meglio curato, dopo quello della Madonna. Volle 
pure che il quadro fosse fatto dallo stesso pittore che dipinse 
il quadro della Madonna, il Lorenzone. 

. «Noi Ti benediciamo o Padre, Ti glorifichiamo, Ti 
lodiamo per San Giuseppe! Egli, uomo giusto, da Te fu prescelto, come Sposo della 
Vergine Madre di Dio, e servo saggio e fedele, fu posto a capo della Tua Famiglia, per 
custodire, come padre, il Tuo unico Figlio, concepito per opera 
dello Spirito Santo, Gesù Cristo, nostro Signore». 

 
20 MARZO – a Parma, in S. Maria del Quartiere: 
Madonna dell’Abbondanza

 

. Nel 1574 viene dipinta sul 
muro di una casa l’Immagine della Madonna in atto di 
allattare il Santo Bambino con accanto la figura di S. 
Francesco. In seguito a diversi miracoli l’Immagine é 
creduta prodigiosa. Nel 1694 é solennemente 
sistemata in una Cappella con cupola e lanterna, tra 
Angeli recanti frutta per allusione alla “Abbondanza”. 

 
21 MARZO – a Bologna: festa della Madonna della Pioggia. 

 

La 
sacra Immagine, dipinta su legno, fu trovata nel 1367, intatta 
in mezzo al fango. Collocata nel vicino Oratorio di S. 
Bartolomeo, i fedeli ricorsero a Lei con solenni suppliche 
quando l’arsura minacciava i raccolti della campagna. E la 
pioggia benefica era la risposta alla fede semplice del popolo.  

 
 
 
22 MARZO – a Guasto di Castelpetroso (Campobasso): Prima 
Apparizione della Madonna Addolorata. Il 22 Marzo 1889, in 
una grotta, prima alcune persone, poi sempre più numerose, 
vedevano la Madonna inginocchiata ed in ardente supplica 
presso il corpo di Gesù morto, appena staccato dalla Croce. 
Maria sembrava offrirlo con gesto piissimo al Padre, chiedendo 
pietà e misericordia per il mondo traviato e corrotto.  
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23 MARZO – a Laterza (Taranto): Apparizione della Madonna 
Materdomini 
 

ad un pastore, nella Grotta Santa, nel 1650. 

 
 
 
24 MARZO – a Bertinoro (Forlì): 
Madonna del Lago

 

. Il Santuario 
conserva un’Immagine della B. V. di S. 
Luca. All’inizio del VIII secolo, durante la lotta degli 
iconoclasti, l’effige della Madonna, di bella fattura greca su 
tela aderente ad una tavola di legno, secondo la tradizione si 

sarebbe salvata dalle fiamme perché gettata nelle acque che lambivano il colle. Il lago, 
ora prosciugato, ha dato nome alla località ed è meta di pellegrinaggi mariani in visita 
all’artistico Santuario. 

 
25 MARZO – ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE.

 

 L’Angelo 
Gabriele disse a Maria: “Rallegrati piena di grazia, il Signore é 
con te! Non temere, perché hai trovato grazia presso Dio. 
Concepirai nel seno e darai alla luce un figlio a cui porrai nome 
Gesù... lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra; perciò Colui che 
nascerà sarà santo e figlio di Dio”. Maria disse all’Angelo: 
“Ecco, io sono la serva del Signore! Sia fatto di me secondo la 
tua parola!”. E il Verbo di Dio si fece uomo e venne ad abitare 
in mezzo a noi.  

   
26 MARZO – a Crescentino (Vercelli): trasporto del Campanile del Santuario Madonna 
del Palazzo

 

. Il Santuario sorge nel posto di un antico palazzo romano, ove era stata 
relegata la principessa Placilla della Famiglia 
imperiale, che non aveva voluto piegarsi alla eresia 
ariana. Sant’Eusebio le avrebbe fatto dono di 
un’antica statua della Madonna. È certo che fin dal 
secolo IV si trovano reperti cristiani nella località. 
Interessantissima è la storia di questo Santuario, 
ricchissimo di straordinari interventi della Madonna. 
Nel 1776 Crescentino Serra, un capomastro 

analfabeta, ma intelligentissimo, operava il trasporto, di alcuni metri, dell’intero 
campanile, per permettere i lavori di ampliamento del Santuario. E questo, mentre il 
figlioletto del Serra, Filippo di nove anni, suonava a festa le campane. 
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27 MARZO – ad Imola (Bologna): Madonna del Piratello.

 

 Il 
Santuario sorge sulla via Emilia, a tre chilometri circa dalla 
città di Imola. Il 27 Marzo 1483, Stefano Mangelli, diretto al 
Santuario di Loreto, giunto nelle vicinanze di Imola, é attratto 
dalle dolci sembianze della bella Madonnina, chiusa in un 
piccolo tabernacolo di legno, appeso al tronco di un pero. 
Mentre prega la Vergine, si sente chiamare per nome ed 
invitare a comunicare ai cittadini di Imola che Ella voleva 
essere ivi venerata. Per avvalorare le sue parole gli indica un 
vicino cespuglio di rose selvatiche fiorite all’istante, con le 
quali egli si presenta al Vescovo ed al Magistrato. Tutto il popolo si porta sul luogo 
dove la Vergine, chiamata poi del Piratello, accoglie il primo omaggio della città.  

28 MARZO – a Vacciago (Novara): Madonna della Bocciola.

 

 Il 
28 Marzo 1543 ad una ragazza muta che stava pascolando il 
suo gregge nei pressi di una Cappella, appare tra i rami di un 
pruno selvatico (Bocciolo nel dialetto locale) la Madonna con il 
Bambino tra le braccia e la ragazza riacquista la parola. 

 
29 MARZO - a Giuliano di Roma 
(Roma): manifestazione della Madonna 
della Speranza.

 

 Il 29 Marzo 1755 da 
una sacra immagine fiancheggiante la strada che porta al 
paese, la Vergine Santissima si manifesta prodigiosamente ad 
una pia donna, Maria D’Ercole, dicendole: «Andate dal Parroco 
e ditegli che io voglio essere visitata». Il Parroco non crede, 
ed il giorno seguente, che era la Pasqua di Risurrezione, la 
santa Immagine ripete le stesse parole alla pia Maria, ed 
aggiunge: «Dite a Pietrantonio Bonelli che si ricordi della promessa fattami».  Questa 
persona era stata prodigiosamente liberata dalle mani di un nemico che lo aveva 
assalito per togliergli la vita. Constatata la verità della rivelazione, Parroco e Popolo 
danno inizio all’attuale bel Santuario. 

30 MARZO – a Lucca: Madonna dei Miracoli.  Il 30 marzo 
1588, un soldato, Jacopo di Pietro da Capannori, dopo aver 
perso nel gioco, adirato scagliò i dadi contro l´immagine della 
Madonna affrescata nell´arco della Porta dei Borghi. Ma nel 
compiere il gesto sacrilego gli si spezzò il braccio. Per timore 
d´essere condannato fuggì a Pistoia, ma appena si ravvide 
dell´offesa recata alla Vergine, chiese perdono alla Madre di 
Dio che mossa a pietà subito lo guarì. Di questo episodio si 
conservano memorie autentiche dell´epoca. 
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31 MARZO – a Scicli (Ragusa): Madonna delle Milizie

 

. La 
"festa delle milizie" ricorda la vittoria dei soldati cristiani 
guidati dal futuro re normanno Ruggero contro i saraceni, cioè 
gli arabi guidati dall'emiro BelKar, guerra avvenuta per la 
conquista della città (1091). Questa la storia.  
La leggenda ci dice che la vittoria dei cristiani avvenne grazie 
all'apparizione della Madonna guerriera a cavallo, evento che 
determinò la decisione di Ruggero di far costruire una chiesa 
in onore della Madonna delle Milizie. 

 
               
               RICORRENZE PARTICOLARI

  
: 

     8 MARZO – S. Giovanni di Dio,  
Padre degli infermi 

 
 
 

 
 
 
9 MARZO – A Mondonio  (Asti):  
 Morte di S. Domenico Savio. 
 Le sue ultime parole: «Papà, Papà! Oh che bella 
 cosa io vedo mai!...» La Madonna é venuta a prendere 
 con sé il ragazzo che Lei aveva affidato a Don Bosco  
perchè ne facesse un Santo. 
 
 13 MARZO – S. Eldrado, 
 Abate Benedettino dell’Abbazia di Novalesa, 
 devoto della Consolata 
 
 
 
 
 
 

                27 MARZO - B. Francesco Faà di Bruno,  
             Fondatore Suore Minime di N.S. del Suffragio              
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1 APRILE – a Civitella in Romagna (Forlì): Apparizione della 
Madonna della Suasia.

 

 Il 1 Aprile 1556 la Madonna appare al 
pastorello Pasquino da Vignale, e chiede l’erezione di un 
Santuario a Lei dedicato. 

2 Aprile – a Ripalta (La Spezia): 
Madonna della Castagna

3 APRILE – a Crema (Cremona): Apparizione 
della 

. Il 2 aprile del 
1779, la Madonna appare a tre 

pastorelli nei pressi di una vecchia Chiesa diroccata situata nel 
bel mezzo di un bosco di castagni, nel territorio di Ripalta. La 
tradizione vuole che, in epoca imprecisata, su quella antica 
strada detta “romea”, un gruppo di monaci abbia costruito una 
Chiesetta con accanto un ospizio. Un quadro, andato perduto 
insieme alla Cappella distrutta dall’alluvione del Vara nel 1752, rappresentava la 
Madonna seduta sul tronco di un castagno a ricordo di una sua precedente 
apparizione.. 

Madonna della Croce.

 

 La sera del 3 Aprile 
1490, nel folto bosco detto il Novelletto giunge  
Bartolomeo Petrobelli con la giovane sposa 
Caterina degli Uberti. Disonesto e turbolento, 
egli ha grosse questioni per via d’interessi con i 
fratelli della sposa, e per questo é stato colpito 
da un bando e deve lasciare la città di Crema. 
Nel suo animo turbolento, vuole vendicarsi del 

cognato uccidendo la sorella di lui, la sua virtuosa sposa Caterina. Nel folto del bosco, 
la fa scendere da cavallo e l’assale con la spada, colpendola ripetutamente e 
troncandole una mano. Credendola morta, fugge a Bergamo. Caterina rinviene e si 
rivolge, piena di fiducia, alla Madonna. Maria le appare, la soccorre e la guida fino al 
più vicino casolare. Caterina viene condotta a Crema, e nella casa del fratello, 
confortata dalla grazia dei Sacramenti, muore perdonando al suo uccisore. Sul luogo 
della misericordiosa manifestazione della bontà di Maria, i Cremaschi erigono una 
grandiosa Chiesa. 

4 APRILE – a Modena: solenne Incoronazione della soave 
Immagine della Vergine Ausiliatrice del Popolo Modenese

 

, il 4 
Aprile 1637. Questa bellissima Immagine di Maria è copia 
dell’affresco di S. Maria della vita, venerata in Bologna nel suo 
Santuario presso Piazza Maggiore. I Modenesi, ancora oggi, 
hanno una viva e singolare devozione verso questa loro celeste 
patrona. 
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5 APRILE – a Napoli: Festa della Madonna del Carmine 
Maggiore detta La Bruna

 

. Il quadro è di fattura bizantina e 
venne portato a Napoli dai Frati Carmelitani, esuli dal 
Monastero del Monte Carmelo. È singolare l’abbondanza di 
favori e grazie, anche miracolose, che la Madonna concesse alla 
città di Napoli ed ai singoli suoi devoti lungo tutto il corso dei 
secoli, tanto che fu chiamata La Miracolosissima.  

 
 

6 APRILE – a Verona: festa di S. Maria Confortatrice
- a Torino: Nel 1910, a 73 anni, muore il Beato Michele Rua, primo successore di Don 
Bosco. Con lui la Società Salesiana é passata da 773 a 4000 salesiani, da 57 a 345 
Case, da 6 a 34 Ispettorie in 33 paesi. Paolo VI lo beatifica nel 1972, dicendo: “Ha 
fatto della sorgente un fiume”. 

. 

 
 
7 APRILE – a Roma, al Pantheon: memoria della Madonna del 
Sasso

 

. La statua del Lorenzetto protegge la tomba di 
Raffaello Sanzio. 

 
 
 
 
8 APRILE – a Basella di Urgnano (Bergamo): prima apparizione 
della Madonna

 

. Il giorno 8 Aprile 1356 la giovinetta Marina di 
Pietro si era recata nei campi del padre, bruciati da una forte 
brinata. Desolata, incominciò ad invocare la Madonna, ed 
improvvisamente se la vide davanti. «Perché piangi, Marina? 
Ecco che quest’anno il raccolto sarà più abbondante che negli 
altri anni» e volle che sul posto dell’apparizione venisse 

restaurata una vecchia chiesa, demolita e coperta da un mucchio di terra. La Madonna 
riapparve il 17 Aprile. 

 
9 APRILE – a Novi Ligure (Alessandria): festa 
dell’Incoronazione della Madonna delle Lacrime. L’artistica 
statua è venerata a Novi dal XII secolo. Secondo la 
tradizione, basata su validi documenti, essa venne trasportata 
a Novi dalla Spagna. 
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10 APRILE – a Mellea di Farigliano (Cuneo): Seconda Apparizione 
della Madonna

 

. Un secolo dopo la prima Apparizione, il 10 aprile 
1637, la Madonna appare una seconda volta ad un giovane 
Giovanni Ferrero di Biagio, di Farigliano. Viene costruito l’attuale 
Santuario con l’annesso Convento che ben presto acquistano 
notorietà per i numerosi prodigi avvenuti. Per la custodia ed il 
servizio religioso sono chiamati i monaci Cistercensi dell’Abbazia 
di Vicoforte di Mondovì, e dal 15 febbraio 1647 i Frati Minori 
Francescani, che vi rimangono fino al presente, tranne il periodo 
della soppressione napoleonica ed il periodo dell’incameramento 
dei beni ecclesiastici del 1850. In questo secondo periodo 
l’Amministrazione Comunale di Farigliano invita Don Bosco a 

fondarvi una scuola e nel frattempo ad assicurare il servizio religioso nel Santuario. 
Difficoltà di vario genere impediscono che ciò avvenga, ma sappiamo che il Santo ha 
visitato di persona il Santuario, usufruendo di uno dei primi treni che percorrono la 
linea ferroviaria Torino-Ceva (1874). 

11 APRILE – a Macerata: festa del Primo miracolo della 
Madonna delle Vergini

 

. Si ritiene che nel 1548 la Madonna sia 
apparsa ad una bambina di nome Bernardina e le abbia chiesto 
di comunicare ai cittadini che, nel giorno di sabato, doveva qui 
recarsi una processione di fanciulle, in riparazione dei tanti 
scandali che regnavano nella città. La bella immagine della 
Madonna delle Vergini fu dipinta nel 1553. Divenne subito, per 
i molti miracoli, assai cara e venerata.   

12 APRILE – a Roma presso Le tre fontane: Apparizione della 
Madonna della Rivelazione

 

 al tranviere Bruno Cornacchiola. Il 12 
Aprile 1947. Maria si fa vedere prima ai tre bambini del 
Cornacchiola e poi a lui. Maria lo richiama alla vera Chiesa, gli 
parla dell’importanza di avere la fede piena e completa nella 
Parola di Dio e nel Magistero della Chiesa. Dice di sé “Io sono la 
Vergine della Rivelazione”. La Madonna stessa attribuisce la 
conversione alla pratica dei Primi Venerdì del mese che il 
Cornacchiola ha praticato nei suoi anni giovanili. 

 
13 APRILE – ad Albino (Bergamo): festa della Beata Vergine 
del Pianto. Il 13 Aprile 1655 un povero fanciullo, al quale i 
briganti hanno tagliato la lingua perché non rivelasse un delitto 
al quale egli é stato spettatore occasionale, pregando davanti 
alla Madonna, ha improvvisamente restituita la lingua ed il 
dono della parola. Il popolo riconoscente rende splendido 
l’antico Santuario.. 
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14 APRILE - ad Avigliana (Torino): Prima Incoronazione 
dell’Immagine della Madonna dei Laghi

Passata la bufera, cessato il contagio e tornata relativamente normale la vita, la 
riconoscenza dei beneficati si manifesta ponendo sul capo della Vergine Annunziata 
una preziosa Corona. È il 14 aprile del 1652, giorno veramente solenne di festa. Sono 
presenti tutte la autorità civili e religiose del tempo, e soprattutto una grande folla di 
fedeli riconoscenti per le grazie ricevute. «La corona era tutta di argento, ornata di 
pietre preziose, offerta per voto dal sig. Giuseppe Gallina, figlio di Giovanni Domenico, 
orefice in Torino, già stato liberato da una mortale infermità per grazie di questa 
beatissima Vergine». La Madonna ora è Regina, ma resta 
sempre Madre! 

. La Madonna è la mamma 
premurosa alla quale tutti ricorrono nelle tante situazioni 
difficili del tempo, turbato da frequenti guerre, scorribande ed 
epidemie. Proprio nell’infuriare della terribile pestilenza che ha 
mietuto tante vittime, specialmente nelle terre dell’Italia 
settentrionale, negli anni 1630-’31, si è manifestata la materna 
protezione della Madonna che a tutti veniva in aiuto, attraverso 
lo zelo e la carità eroica dei Figli di San Francesco. 

15 APRILE – nella Cattedrale di Forlì si celebra la solenne 
festa della Madonna della ferita,

 

 così chiamata perché venne 
colpita con un pugnale la notte del 15 Aprile 1490 da un empio 
giovane: dalla ferita l’immagine emanò copioso sangue. Caterina 
Sforza, Signora di Forlì, fece innalzare nel fianco destro della 
Cattedrale, una grande cappella per accogliere la prodigiosa 
Immagine. 

 
16 APRILE – a Jesi (Ancona): festa della Madonna delle Grazie

 

, 
celeste Patrona della città. 

17 APRILE – a Corbetta (Milano): 
apparizione della Madonna dei Miracoli. 
Sulla facciata della chiesa di San Nicola 
era dipinta una soave Madonna con il 

Bambino Gesù in braccio. Tre bambini giocavano sulla piazzetta 
della chiesa; uno di loro era sordomuto. Improvvisamente i tre 
bambini vedono scendere dal grembo materno il Bimbo Gesù 
che si unisce ai loro giochi. Dopo un po’ di tempo la Madonna 
lascia il suo posto e viene a riprendersi il suo divin Figlioletto. 
In quel momento il piccolo sordomuto si mette a gridare e 
riacquista udito e parola. Era il 17 Aprile 1555. 
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18 APRILE – a Monteortone (Padova): festa della Madonna della 
Salute.

 

 L’anno 1428 per sfuggire i pericoli del contagio,  Pietro 
Folco, si era ritirato in una zona tra boschi ed acque termali. 
Mentre si accingeva ad entrare nella sorgente termale calda, 
vide sopra la sua testa splendere una grande luce, e la Madonna 
che gli diceva: «in questa fonte troverai una mia immagine. 
Levala e ponila in un Oratorio. Chiunque invocherà il mio aiuto e 
la mia protezione ne avrà salute». Pietro effettivamente trovò il 
quadro, fece costruire il primo Oratorio e vi collocò la santa 

Immagine.  

19 APRILE – ad Ornago (Milano): festa della Madonna dei 
Morti. 

 

Il bel Santuario venne dedicato alla Madonna ed alle 
Sante Anime del Purgatorio, come voto di riconoscenza per la 
liberazione da una straordinaria e disastrosa siccità che da 
moltissimo tempo affliggeva il territorio.  

20 APRILE – ad Ariccia (Roma): 
Incoronazione della Madonna di Galloro. 

 

Il Santuario venne costruito nel 1624 e dedicato alla Vergine 
Immacolata. Successivamente il Bernini gli dette l’attuale 
perfetta linea classica. La sacra Immagine della Madonna con il 
Bambino Gesù fra le braccia, è dipinta su un lieve strato di 
intonaco sopra una roccia di peperino. Maria ha nella mano 
sinistra un ramoscello di rose senza spine: segno della sua 
Immacolata Concezione.  

21 APRILE – a Vercelli: festa della Madonna dello schiaffo. 

 

L’antica statua della Madonna del secolo XIII è ricavata da un 
pezzo unico di marmo bianchissimo. Sulla guancia sinistra 
presenta una grossa macchia livida, come se avesse ricevuto un 
colpo. Dice l’antica tradizione che nel 1200 un certo bevitore e 
bestemmiatore scandaloso, per essere rimasto senza possibilità 
di soddisfare la sua passione, con gesto sacrilego colpì la 

Madonna con un forte schiaffo proprio 
sulla guancia sinistra. Il segno sarebbe 
rimasto indelebile nella santa Immagine.  

22 APRILE – a Giulianova (Teramo): festa della Madonna dello 
Splendore. 

 

Il 22 Aprile 1557 la Vergine apparve su di un olmo, 
in uno splendore abbagliante, ad un certo Bartolino, al quale 
manifestò la sua volontà che in quel luogo venisse costruito un 
Santuario in suo onore. 
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23 APRILE – a Terlizzi (Bari): festa della Madonna di 
Sovereto. 

 

Venerata nella Cattedrale è la Patrona di Terlizzi. La 
tradizione narra che il quadro fu ritrovato da un pastore nei 
pressi di Sovereto, per questo ogni anno la Madonna viene 
portata in processione a Sovereto dove resta due mesi. 

 
 
24 APRILE –  a Rho (Milano): festa della Lacrimazione della 
Madonna dei Miracoli.

 

 Domenica 24 Aprile 1583, Gerolamo De 
Ferri si intrattiene a pregare davanti all’Immagine della Pietà. 
Ad un tratto gli pare di vedere il volto della Madonna scolorire 
e divenire molto pallido. Impressionato esce dalla Chiesetta, e 
vede un suo amico, Alessandro De Chioldi, che giunge per le sue 
devozioni. Senza dire nulla, il De Ferri rientra in Chiesa. 
Guardando l’Immagine della Madonna ambedue rimangono 
stupiti perché gli occhi della Madonna sembrano tumefatti. I 
due, con un bianco pannolino, tergono quegli occhi che versano 
gocce di sangue. Il Cardinale Arcivescovo, San Carlo Borromeo, 

subito informato, fa stendere regolare processo ed ordina la costruzione dell’attuale 
grande Santuario. 

 
25 APRILE – a Genazzano (Roma): festa dell’arrivo 
dell’Immagine della Madonna del Buon Consiglio. 

 

Il 25 Aprile 
1467 tutte le campane delle Chiese di Genazzano iniziano, da 
sole, a suonare a festa. Si sparge subito, per il paese, la notizia 
che una Immagine della Madonnina é venuta a posarsi sul muro 
della Chiesetta che una pia donna, la Beata Petruccia, sta 
costruendo. Questa è l’origine della Madonna del Buon Consiglio 
e del suo Santuario. La miracolosa venuta dell’Immagine dalla 
città di Scutari destò grande devozione e fervore.  

 
 
26 APRILE - a Torino: si ricorda il giorno dello scoppio della 
polveriera di Borgo Dora e la singolare protezione della Madonna 
Consolata sulle opere di carità che sorgevano nei dintorni: la 
Piccola Casa della Divina Provvidenza del Cottolengo, le opere 
della Marchesa di Barolo, e l’Oratorio di Don Bosco, il quale fu 
tra i primi ad accorrere sul luogo del disastro per prestare i 
primi aiuti per lo spegnimento delle fiamme che minacciavano di 
fare saltare altri magazzini. 
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27 APRILE – a Torino – 1865: posa della prima pietra del 
Santuario di Maria Ausiliatrice

 

. I lavori, affidati all'impresa 
del capomastro Carlo Buzzetti, iniziarono nell'autunno del 
1863. Terminati gli scavi, nell'aprile del 1864, Don Bosco disse 
al Buzzetti:"Ti voglio dare subito un acconto per i grandi 
lavori". Così dicendo tirò fuori il borsellino, l'apri e versò nelle 
mani di Buzzetti quanto conteneva: otto soldi, nemmeno mezza 
lira. "Sta' tranquillo la Madonna penserà a provvedere il 
denaro necessario per la sua chiesa". 

 
28 APRILE – a Foggia: apparizione della Madonna Incoronata. 

 

Il rinvenimento della statua si fa risalire all’XI secolo da parte 
di un cacciatore in un bosco. Attorno alla primitiva Cappella 
sorse una cella monastica poi il Monastero benedettino. La 
Chiesa fu ampliata nel XV secolo. Oggi è stato eretto un 
grandioso Santuario alla cui ombra prosperano numerose Opere 
religioso-sociali. 

 
 
29 APRILE – a Reggio Emilia: primo miracolo della Madonna 
della Ghiara

 

. Nella Pasqua del 1596 venne benedetto un piccolo 
Oratorio che conteneva un’immagine della Madonna, affrescata 
da Lelio Orsi. Lo stesso anno, pochi giorni dopo la Pasqua, 
davanti a quella devota immagine un ragazzo di 17 anni, 
sordomuto, Marchino da Castelnuovo Monti, garzone del 
beccaio di piazza San Prospero, pregava con intenso fervore. 
Improvvisamente ebbe il dono della guarigione dalla sua 
menomazione. Questo diede il via alla devozione dei Reggiani 
alla loro Madonna. 

 
 
 
30 APRILE – S. Giuseppe Benedetto Cottolengo

 

. La Piccola 
Casa della Divina Provvidenza fu ispirata dalla Madonna ed 
attinge la sua originalità e vitalità dalla carità evangelica, dalla 
fede, vissuta come abbandono fiducioso in Dio Padre 
provvidente. 
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RICORRENZE PARTICOLARI

 
: 

      
2 APRILE – S. Francesco da Paola,  
Fondatore dei Minimi  
 
 
 
 
  
21 APRILE – S. Anselmo    
d’Aosta, Vescovo e Dottore 
della Chiesa 

 
 
 
23 APRILE – S. Giorgio, Martire 
 
 
 
 

 
25 APRILE – S. Marco Evangelista 

 
 
 
 
 
29 APRILE – S. Caterina da Siena, Patrona d’Italia 

 
 

 
 
 

          30 APRILE – S. Pio V, Papa  
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1 MAGGIO – a Lonigo (Vicenza): manifestazione 
del Miracolo della Madonna Assunta

 

.  Il 1° 
Maggio del 1486, una mano sacrilega colpiva, 
sotto l’occhio sinistro ed al petto, un’immagine 
della Vergine Assunta, dipinta sul muro esterno 
della fatiscente chiesetta di S. Pietro in 
Lamentese. Da quelle ferite sprizzava vivo 
sangue e la dipinta Vergine, quasi fosse animata, 
disgiungeva le mani portando la sinistra alla 
fronte ed abbassando la testa. Di qui l’origine 
del bel Santuario. 

2 MAGGIO – a Rovigo: festa della Madonna Addolorata

 

. Il prodigio 
avvenne per la prima volta il 1° Maggio 1895, ma la festa si celebra 
oggi. L’Immagine, una semplice oleografia di carta, era venerata nella 
chiesa di S. Michele. Fu vista il 1° Maggio 1895 muovere 
ripetutamente gli occhi gonfi di pianto. Fra le molte persone che 
videro quel prodigio vi fu Maria Iglesia; ella iniziò e divulgò l’opera 
della riparazione a Maria Addolorata, e fu confondatrice della 
Congregazione delle Suore Serve di Maria Riparatrici, nella quale, 
con il nome di Suor Maria Dolores, visse in gran santità e morì come 
una santa il 29 Dicembre 1928. 

3 MAGGIO – a Piazza Armerina (Enna): festa della Madonna del 
Conte Ruggero il Normanno

 

. È la bandiera consegnata dal Papa Nicolò 
II al Conte Ruggero per la guerra contro la tirannide saracena. Fu 
vessillo di vittoria e di speranza e, dopo essere stata nascosta per 
molto tempo a causa delle persecuzioni contro le immagini, venne 
ritrovata dal Sacerdote Candiglia nel 1348. 

 
4 MAGGIO – a Cori (Latina): apparizione della Madonna del 
Soccorso

 

. La S. Vergine apparve il 4 Maggio 1521 ad una bambina 
di nome Oliva che si era sperduta sulla montagna ed era stata 
sorpresa, per una settimana, da tempesta e brutto tempo. La 
Madonna la tenne sotto il suo manto. La bambina fu ritrovata 
perfettamente in salute, e confessò candidamente di essere stata 
insieme alla Madonna. 

 
5 MAGGIO  – a Fivizzano (Massa): apparizione della Madonna dell’Adorazione

- a Caraglio (Cuneo):         
, del 1596. 

Madonna del Castello
- a Sala Biellese (Biella):  

. 
Madonna di Sala Biellese. 
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6 MAGGIO – a Sommariva del Bosco (Cuneo): manifestazione della 
Madonna di S. Giovanni

 

. Il Santuario custodisce un bellissimo 
affresco che raffigura la Madonna con il Bambino e S. Giovanni. 
Davanti a questa Immagine un povero cieco, il 6 Maggio del 1685, 
riacquistò improvvisamente la vista, mentre l’Immagine manifestava 
singolari cambiamenti nell’espressione del volto. E ciò davanti a 
tutto il popolo accorso. 

 
7 MAGGIO – a Bologna: giorno dell’arrivo dell’Immagine della 
Madonna di S. Luca

 

, nel 1160. La festa solenne, che dura un’intera 
settimana, dal sabato avanti la quinta Domenica di Pasqua alla 
Domenica dell’Ascensione, viene ogni anno celebrata con incredibile 
partecipazione di popolo, lungo la discesa dal suo Santuario sul Monte 
della Guardia. Soltanto quelli che hanno veduto questa “Settimana 
della Madonna” possono rendersi conto di questo grandioso 
avvenimento che si rinnova puntualmente ogni anno. 

 
8 MAGGIO – a Cussanio presso Fossano (Cuneo): apparizione della 
Madonna della Divina Provvidenza

 

. Il Santuario deve la sua origine 
a due apparizioni della Madonna, l’8 e l’11 Maggio 1521, ad un 
sordomuto di nome Bartolomeo Coppa. Nella prima apparizione Maria 
guarì il sordomuto e lo incaricò di predicare la penitenza agli 
abitanti di Fossano. Nella seconda apparizione portò al poverello tre 
pani e di nuovo lo mandò a predicare la penitenza ai fossanesi. I 
cittadini di Fossano derisero l’ambasciatore della Madre 
Misericordiosa, ed allora Fossano venne colpita da una fierissima 
pestilenza. Convertiti finalmente, i fossanesi fecero ricorso alla 
Celeste Madre che li ascoltò e li guarì, sia nello spirito, sia nel 
corpo. Sul luogo dell’apparizione sorge il Santuario, con attorno 
molte opere di pietà e religione. Anche questo Santuario è un 
richiamo alla conversione che la Madre della Misericordia non si 
stanca mai di annunciare ai suoi figli. 

 
9 MAGGIO – ad Imbersago (Lecco): festa della Madonna del 
Bosco

 

. Imbersago è un piccolo paese sulle riva dell’Adda, in collina, e 
custodisce uno dei più popolari centri di devozione mariana nelle 
terre della bassa Lombardia. Questo Santuario era assai caro a 
Papa Giovanni XXIII. 
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10 MAGGIO – a Modigliana (Forlì): festa della Madonna del Cantone

 

, celeste Patrona della 
Città e della Diocesi. 

11 MAGGIO – a Castelleone (Cremona): nella vasta pianura cremonese, prima apparizione 
della Madonna della Misericordia

 

, avvenuta nel 1511 ad una pia vedova, Domenica 
Zanenghetta. La Vergine Santa si è presentata assisa sul tronco di 
un albero presso il quale Domenica si era fermata in preghiera e 
pianto per le tristi condizioni in cui versava il popolo di Castelleone. 
La Vergine mandò la pia vedova come ambasciatrice ed annunciatrice 
di maggiori castighi di Dio se i Castelleonesi non si fossero 
convertiti dalla loro pessima condotta. Maria apparve altre quattro 
volte, volle una chiesa ed implorò a gran voce “Misericordia”! Oggi 
sul luogo della apparizione sorge un devoto e bel Santuario dedicato 
appunto alla Madonna della Misericordia. 

 
12 MAGGIO – a Rimini: manifestazione della Madonna della 
Misericordia.

 

 Il devotissimo quadro della Madonna per lunghi mesi, 
nel 1850, mosse gli occhi e si ravvivò davanti a tutto il popolo, 
risvegliando la fede e favorendo la conversione ed il ritorno alla 
Legge del Signore. 

 
 

13 MAGGIO – a Fatima in Portogallo: prima Apparizione della 
Madonna.

 

 Lo straordinario intervento della Madre di Dio per la 
salvezza del mondo si verificò nel 1917, durante la prima guerra 
mondiale. Maria chiese preghiere e penitenze per la conversione 
del mondo. Apparve poi il tredici dei mesi di Giugno, Luglio, 
Settembre ed Ottobre. In Agosto i tre veggenti, Lucia, Francesco 
e Giacinta, erano in prigione; Maria apparve loro il 19 Agosto in 
località Vallinos. Oggi l’apostolato di Fatima ha suscitato una 
grande ondata di preghiera, conversione e spiritualità per 
riportare il mondo a Cristo Redentore. 

 
 
- Torino:     N. Signora del SS. Sacramento
- a  Susa (Torino):  

, a S. Maria di Piazza. 
Madonna della Divina Provvidenza

- ad Oropa (Biella):  
. 

Patrocinio della Madonna di Oropa
 

. 
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14 MAGGIO – a Montagnaga di Piné (Trento): prima Apparizione della 
Madonna

 

 a Domenica Targa. Il 14 Maggio 1729, la Vergine apparve 
nella verde conca di Piné, in località Palustrel. Apparve ancora molte 
altre volte, sempre in relazione con l’apparizione di Caravaggio del 
1432, ed il quadro venerato nel Santuario rappresenta appunto non 
l’apparizione a Domenica Targa, ma quella a Giovannetta de’ Vaccis di 
Caravaggio. 

 
 

15 MAGGIO – a San Salvatore Monferrato (Alessandria): 
Apparizione della Madonna del Pozzo

- a Montenero (Livorno): festa della 

. Un soldato spagnolo, 
Martino de Nava, il 15 Maggio 1616, era in cerca d’acqua tra le 
colline del Monferrato. Trovato un pozzo, mentre vi calava un 
secchio, venne assalito da un inferocito contadino che lo ferì 
gravemente e lo gettò nel pozzo. Morente, il povero soldato 
implorò, con tutto il cuore, la Celeste Madre che venne 
prontamente, lo rianimò e lo estrasse dal pozzo, riconducendolo dai commilitoni sano e 
salvo. Uno splendido Santuario segna il posto preciso di questa misericordia della Madre 
Maria. 

Madonna di Montenero

 

, patrona 
della Toscana. La tradizione narra che l’Immagine della Madonna di 
Montenero venne trasportata, per ministero d’Angeli, alle pendici del 
colle di Montenero, proprio il giorno 15 Maggio 1345. Trovata da un 
pastore zoppo, fu portata da questi, per volere di Maria, sulla cima 
del colle; in premio il pastore ottenne la completa guarigione. Venne 
eretto un modesto sacello che, nel corso dei secoli, divenne sempre 
più ricercato dalle popolazioni della città e del territorio di Livorno, 
per le innumerevoli grazie e prodigi compiuti con generosità dalla 
Madonna. Dal 1792 il Santuario venne dato in custodia ai Benedettini 

che ancora oggi ne tengono viva la devozione. Nel 1690 l’Immagine venne incoronata per 
decreto del Capitolo della Basilica di San Pietro in Roma, e Pio VII la volle celeste Patrona 
della Toscana, titolo riconosciuto anche da Pio XII nel 1954. 

 
16 MAGGIO – a Carmagnola (Torino): Madonna 
della Bossola
 

. 

- S. Luigi Orione, Apostolo della Carità,  
   allievo di Don Bosco 
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17 MAGGIO – a Torino – Valdocco: memoria della solenne 

Incoronazione della taumaturgica 
Immagine di Maria Ausiliatrice, 

 nel 1903. 
 
 
 
 

18 MAGGIO – a Faenza (Ravenna): festa della Madonna delle 
Grazie

 

, nella Cattedrale. La solennità popolare si celebra la seconda 
Domenica del mese di Maggio; oggi si ricordano i primi interventi 
miracolosi e le singolari grazie che Maria ha concesso a questa Città, 
veramente prediletta fra tutte. Le origini del culto della Beata 
Vergine delle Grazie risalgono al 1412, anno in cui la Città fu liberata 
da una pestilenza che afflisse tutta la Romagna. Come ex voto, venne 
dipinta a fresco, su una parete della Chiesa di S. Domenico, una 
Immagine della Vergine, con in mano delle frecce spezzate, segno del 
perdono e della grazia ottenuta. Davanti a lei una matrona in 
preghiera, raffigurava la Città che si donava a Maria e ne otteneva la 
materna protezione. 

- a Vinovo (Torino): Madonna del Santo Desiderio
 

. 

19 MAGGIO – a Vercelli:  festa della Madonna, Salute degli 
infermi.

 

 L’immagine prodigiosa della Madonna Salus Infirmorum si 
trova nella Chiesa di San Bernardo. Il 19 Maggio 1630, mentre la 
peste desolava la Città, un gruppo di cittadini di quella parrocchia, 
prostrati in fiduciosa preghiera davanti all’Immagine della Madonna, 
implorava la cessazione del tremendo flagello. Veniva nel contempo 
emesso un voto, che la Vergine tosto accolse ed esaudì. Il morbo 
cessò all’istante in tutta la Parrocchia, e nel Luglio seguente 
scomparve anche da tutta la Città. Riconoscenti per la grazia 
ottenuta, i Vercellesi gareggiarono ogni anno nel rendere solenne la 

celebrazione della festa del voto e la Chiesa di San Bernardo, rifatta ed abbellita, divenne 
il Santuario della Città e tra i più importanti della Diocesi. 

20 MAGGIO – a Mellea di Farigliano (Cuneo):  Madonna delle Grazie
              - a Torino: Dedicazione del 

. 
Tempio della Gran Madre di Dio

 
. 
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21 MAGGIO – in Russia ed in tutto il mondo:  Festa della Santa 
Icona della Madonna di Vladimir

 

. Questa veneratissima e 
stupenda Icona della Madre di Dio, del tipo della Jumilene o 
tenerezza, era molto venerata nella città di Mosca, nella Cattedrale 
dell’Assunta nel Cremlino. Innumerevoli e straordinarie grazie 
vennero concesse da Maria alla intera terra di Russia per la 
venerazione ed il rispetto confidenziale verso la sua Icona. 
Neppure la rabbia anticristiana del comunismo ateo e la furia 
devastatrice dei bolscevichi osarono toccare questa veneranda 
Icona, oggi conservata nella stessa Chiesa trasformata, un tempo, in museo antireligioso. 
Ogni giorno una interminabile fila di gente di ogni età e categoria passa e sosta in muta 
preghiera davanti a Lei. Tutto il cuore e l’anima della Russia cristiana non cessa di 
supplicare la Bogorodica per la salvezza di tutti. Alle incessanti preghiere dei Russi, oggi si 
uniscono innumerevoli altri cristiani, che, venerando questa santa e dolce Immagine, 
chiedono a Colei che tutto può sul Cuore del Figlio, la conversione ed il ritorno pieno alla 
libertà del popolo russo. 

22 MAGGIO – a Brescia: manifestazione della Madonna delle 
Grazie

Numerose guarigioni e grazie straordinarie seguirono la dolce manifestazione, ed oggi un 
grandioso complesso monumentale attesta la singolare pietà dei bresciani per il loro 
massimo Santuario cittadino. 

. L’antica chiesetta degli Umiliati, detta S. Maria di 
Palazzolo, divenne celebre per una prodigiosa manifestazione della 
Madonna. È un delicato affresco che rappresenta la scena della 
Natività del Signore. La seconda Domenica di Pentecoste del 1526, 
appunto il 22 Maggio, un gruppo di persone pregava devotamente 
davanti a questa Immagine, quando esse videro la Madonna 
animarsi, aprire e chiudere le mani, muovere gli occhi; ed il 
Bambinello Gesù si muoveva tutto rispondendo con divino affetto 
agli atti di amore e venerazione della celeste Madre. Anche 

l’Immagine di San Giuseppe divenne luminosa, e gli Angioletti con umile gesto si inchinavano 
in profonda adorazione: una vera scena di paradisiaca dolcezza. Alle grida delle pie persone 
accorse molto pubblico ed il Vescovo stesso, Zane, che con i propri occhi vide il ripetersi 
del prodigio, ne stese pubblico documento. 

 
23 MAGGIO – a Gravina in Puglia (Bari): Madonna delle Grazie
 

. 

 
24 MAGGIO – a Torino-Valdocco: 

Solennità di Maria SS. Ausiliatrice dei Cristiani 
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25 MAGGIO – a Campogalliano (Modena): festa della Madonna 
della Sassola.

 

 Il Santuario sorge nella fertile pianura modenese, 
presso il fiume Secchia, nel comune di Campogalliano. L’Immagine 
sacra venne ritrovata appunto nel greto del fiume, in mezzo ai 
sassi: da qui il nome. Per due volte, il 25 Maggio ed il 31 Luglio, la 
santa Immagine si animò e parlò ad una fanciulla di nome Domenica, 
chiedendo che in quello stesso luogo venisse costruita una Cappella. 
Il desiderio della Vergine venne accolto dalle pie popolazioni che 
costruirono, prima una modesta Cappella, ed in seguito, per le 
numerose grazie della Madonna, l’attuale Santuario, con annesse 
opere di carità e religione. 

26 MAGGIO – a Caravaggio (Bergamo): festa della Apparizione della Madonna del sacro 
Fonte o Madonna di Caravaggio

L’Apparizione della Madonna avvenne la sera del 26 Maggio 1432, 
verso le ore 5 pomeridiane, in località o prato Mazzolengo, a tre 
chilometri dal Borgo di Caravaggio. Si era recata in quella località 
una giovane sposa, Giovannetta Varoli, che era assai triste per la 
violenza ed i maltrattamenti dello sposo, certo De’ Vacchi. Mentre 
l’infelice donna falciava l’erba, piangeva ed invocava la Madonna. Ad 
un tratto Maria le viene incontro e le dice: «Eccomi, figlia. Tu mi hai 
chiamata. Io sono la Vergine Maria e ti sono apparsa, perché voglio 

fare di te la portatrice della mia parola e del mio messaggio di pace e conversione a quelli 
del tuo paese ed ai governanti del mio popolo». La pia Giovannetta espone a Maria la sua 
triste situazione familiare, e Maria la rassicura: «Tuo marito è già pentito e convertito». 
Maria saluta e benedice la fortunata veggente, e scompare, lasciando l’impronta dei suoi 
piedi sulle zolle, e facendo scaturire una prodigiosa fonte. Tornando verso il Borgo, la donna 
incontra il marito in lacrime, che gettandosi ai suoi piedi, le chiede perdono dei 
maltrattamenti usati nei suoi confronti. 

. È il Santuario principale della Regione lombarda, e meta 
di incessanti pellegrinaggi da tutta l’Alta Italia. 

Il popolo di Caravaggio, al racconto della Giovannetta, corre sul luogo del miracolo, trova la 
fonte, che subito si rivela portatrice di salute per quanti ne usano con fede, e presto sorge 
il grande Santuario che avrà la forma attuale dal grande architetto Pellegrino Tibaldi. 
 
 
 
27 MAGGIO – a Parma: si ricorda oggi la solenne Incoronazione 
della Madonna della Steccata,

 

 la prima Immagine incoronata, 
nell’anno 1601. 

 
 
 

 

 

 

Centro Salesiano di Documentazione Storica e Popolare Mariana 
Via Maria Ausiliatrice, 32 - Torino



28 MAGGIO – a Capannori (Lucca): festa della Madonna del 
Carmine, detta Madonna delle Grazie

 

. Il Santuario sorge in una 
vasta pianura a quattro chilometri da Lucca. Negli ultimi giorni di 
Maggio del 1663, molte guarigioni strepitose ed altre singolari 
grazie si operarono davanti a questa devota immagine della Madonna 
del Carmine, che allora era affrescata in una cappelletta di 
campagna. Presto sorse un grande Santuario ed un convento di frati 
Carmelitani, e la taumaturgica Immagine vi venne trasportata il 26 
Luglio 1665. 

- ad  Alessandria: festa della Madonna della Salve

– a Canale d’Alba (Cuneo): 

. Un’antica 
Immagine della Pietà, venerata nella Cattedrale, è detta della 
Salve per la consuetudine di cantare la “Salve Regina” davanti a 
Lei al chiudersi di ogni ufficiatura religiosa. 

Madonna di Mombirone
 

. 

 
29 MAGGIO  – a  Ceneda (Treviso): Madonna del Soccorso
    - ad Alessandria: 

. 
Madonna di Loreto

 
. 

30 MAGGIO – a  Salemi (Trapani): Madonna delle Latomie
 

. 

31 MAGGIO – Chiusura del Mese della Madonna. Molte feste della Madonna, sotto vari 
titoli, erano collocate in questo ultimo giorno del mese mariano, come: Maria Mediatrice e 
Madre di grazia – Maria Regina dei Cuori – Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù. 
In particolare oggi la Liturgia celebra la Festa della Visitazione della Madonna a Santa 
Elisabetta. 
 

 
RICORRENZE PARTICOLARI 

    1 MAGGIO – S. Giuseppe Operaio       4 MAGGIO – Venerazione della Sacra Sindone 
  

      6 MAGGIO -S. Domenico Savio     13 MAGGIO - S. Maria Domenica Mazzarello 
 

   18 MAGGIO – S. Leonardo Murialdo, amico e cooperatore di Don Bosco 
 

   29 MAGGIO – B. Giuseppe Kowalski, Sacerdote Salesiano Martire 
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1 GIUGNO – a Sveta Gora (Slovenia): festa della Madonna 
del Monte Santo

- a Valenza Po (Alessandria): 

. Quest’antico Santuario è comune alle 
genti italiane e slave, e secondo la tradizione sarebbe uno 
dei luoghi di sosta della santa Casa di Nazareth nel suo 
viaggio angelico nelle terre cristiane. Oggi il Santuario 
appartiene alla Slovenia, ma è di libero accesso anche agli 
Italiani. Appartiene sempre alla Diocesi di Gorizia. 

Madonna della Pietà
- a Susa (Torino): 

; 
Beata Vergine delle Grazie

 
. 

2 GIUGNO - a Ponte Nossa (Bergamo): Manifestazione della 
Madonna delle Lacrime

 

. Il Santuario deve la sua origine ad un 
fatto miracoloso accaduto in questo giorno del mese di Giugno agli 
inizi del 1400; si ignora l’anno preciso. Sulla facciata di una 
modesta chiesa in località Ponte presso Nossa, esisteva un 
affresco raffigurante la Crocifissione. Dall’occhio sinistro della 
Madonna incominciarono a sgorgare lacrime di sangue. Oggi la 
piccola chiesa primitiva è stata sostituita da un grande Santuario. 

 
3 GIUGNO – a Messina: festa della Madonna della Lettera

 

. Secondo un’antichissima 
tradizione, nell’anno 42 dell’era cristiana, un’ambasciata della città 
di Messina si recò a Gerusalemme per fare visita alla Madre di 
Gesù. Di ritorno, gli ambasciatori recarono con sé una lettera che 
la Madonna inviò a tutti i cristiani della città, assicurando la sua 
preghiera e la sua protezione su tutti. La stessa festa viene 
celebrata oggi anche a Costantinopoli nella Chiesa di S. Maria di 
Draperis. 

 
4 GIUGNO – a Roma: si ricorda oggi la 
Consacrazione della Città alla Madonna

I Romani hanno sempre professato una tenera devozione alla 
Madonna del Divino Amore. In occasione del Giubileo del 2000 il 
Papa Giovanni Paolo II vi consacra un nuovo, moderno e grandioso 
Santuario. Roma è tutta un santuario mariano, ma quello del Divino Amore è una 
testimonianza della vivissima devozione dei Romani alla Madonna che ha protetto la Città 
nel periodo bellico. 

, 
fatta dal Papa Pio XII nella Chiesa di S. 

Ignazio, davanti al quadro taumaturgo della Madonna del Divino 
Amore, esule dal suo Santuario di Castel di Leva, per eventi bellici. 
La consacrazione della Città di Roma fu fatta il 4 Giugno 1944, nel 
momento più tragico della guerra 1939-45. 

- a Rosta (Torino): Madonna delle Grazie. 
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5 GIUGNO – a Bobbio (Piacenza): festa della Madonna dell’Aiuto

 

, 
Celeste Patrona della Città e Diocesi. L’antica Immagine della 
Madonna era dipinta sul muro di una casa, lungo la strada che da 
Bobbio va a Piacenza. Già nel 1472 essa divenne celebre per una 
serie di prodigi, ma nel Giugno del 1611 ebbe straordinarie 
manifestazioni di grazie, che mossero il popolo a trasformare 
l’antico Santuario nella assai ampia e bella costruzione odierna. 
Nella Cripta, o Santuario inferiore, si conserva l’antico affresco, 
oggetto d’intensa devozione e sentita pietà popolare. 

 
6 GIUGNO – ai Quercioli (Massa): si ricorda oggi la solenne 
Incoronazione dell’Immagine della Madonna “Aiuto dei 
Cristiani

 

”. L’incoronazione avvenne come scioglimento del voto 
fatto dalla popolazione durante la guerra, ed in ringraziamento 
della protezione di Maria sulle persone di tutta la zona. 

 
 

 
7 GIUGNO – ad Alfonsine (Ravenna) in località Bosco: una piccola 
Immagine della Madonna 

 

si rese celebre nella seconda metà del 
1700, per le molte grazie concesse a quanti la supplicavano con viva 
fede. L’Immagine era appesa ad una quercia, in un bosco di 
proprietà della comunità d’Alfonsine, e dove tutti si recavano 
liberamente a “far legna”. Oggi sul posto sorge una dei più bei 
Santuari della zona del ravennate, assai ricercato per pellegrinaggi 
e visite, specialmente nei giorni festivi e di vacanza. 

 
 
8 GIUGNO – a Genova: festa della Madonna della 
Misericordia sul Monte Gazzo. Nel 1657 un padre 
Cappuccino scolpì sul Monte Gazzo una gigantesca 
statua della Madonna della Misericordia, apparsa a 
Savona nel 1586. Nel 1660 venne eretta sopra la 
scultura una gran nicchia per proteggerla dalle 
intemperie. Oggi accanto alla primitiva nicchia, sorge un 
grande Santuario, meta di continui pellegrinaggi. La 
Città di Sestri Levante attribuisce alla Madonna del 
Gazzo la propria salvezza dal terremoto del 1828 e dal 
colera del 1835. 
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9 GIUGNO – a Monsummano Terme (Pistoia): Festa della Madonna 
della Fonte nuova

- a Cussanio (Cuneo): Incoronazione della 

. Il Santuario fu costruito per custodire una 
devota immagine della Madre di Dio che da vari secoli era dipinta 
sulla parete di una cappellina eretta sul margine della pubblica 
strada, nel piano di Monsummano. Una pastorella del luogo, 
Jacopina Mariotti, il 9 Giugno 1573, fermatasi come di consueto a 
pregare davanti alla devota immagine, si dimenticò di vigilare il 
gregge. Quando si rialzò per tornare a casa, rimase spaventata 
non vedendo più le pecore. Chiese l’aiuto della celeste Madre. 
Allora l’Immagine si animò e stese il braccio indicando il luogo 
dove era riunito il gregge. A questo primo miracolo, molti altri se 
ne aggiunsero con grazie segnalate. Ben presto sorse un grande Santuario, oggi sede di una 
fiorente parrocchia e meta di devotissimi pellegrinaggi e di un continuo fluire di devoti. 

Madonna della Divina Provvidenza
- a Torino: Consacrazione della 

. 
Basilica di Maria Ausiliatrice

 
 (9 Giugno 1868). 

 
10 GIUGNO – a Montepulciano di Siena: festa della 
Madonna delle Querce

 

. Fra i quattro Santuari 
mariani che sorgono a Montepulciano, questo è il più 
ricco di devozione e di concorso di popolo da tutte le 
regioni circonvicine. Gli altri tre Santuari sono quelli 
della Madonna del Buon Viaggio, della Madonna delle 
Grazie, della Madonna di S. Martino. 

 
 
11 GIUGNO – a Casalbordino presso Chieti: festa della 
Apparizione della Madonna dei Miracoli.

 

 La misericordiosa 
manifestazione di Maria avvenne l’11 Giugno del 1576, ad un 
anziano contadino di Pollutri, Alessandro Muzio. Il giorno prima, 
solennità di Pentecoste, una paurosa grandinata aveva distrutto 
tutto il raccolto della zona. Il pio contadino andava ad un suo 
podere in località Casalbordino, convinto di trovare tutto 
distrutto. Per strada sentì suonare la campana della chiesa vicina 
che annunciava il momento della elevazione dell’Ostia nella Santa 
Messa. Si pose piamente in ginocchio, raccolto in preghiera. In 
quel momento gli apparve misericordiosa la Vergine Maria, che gli 
disse che il suo campicello era intatto, per essere un segno della sua apparizione e della sua 
richiesta di conversione e di penitenza per sfuggire ad altri castighi meritati per i molti 
gravi peccati, specialmente per la profanazione del giorno festivo. Oggi il Santuario di 
Casalbordino è il più celebre di tutta la zona di Chieti e di Vasto. 

 

 

 

Madonna del Buon Viaggio Madonna di S. Martino 
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12 GIUGNO – a Messina: Madonna di Montalto

 

.Il Santuario 
ricorda la miracolosa apparizione della Madonna nel 1282 a difesa 
di Messina dall'esercito di Carlo d'Angiò. 

 
 
 
 
 
 
 

13 GIUGNO – a Belfiore  d’Adige (Verona): Madonna della Stra.

 

 
Il Santuario dedicato inizialmente a S. Michele Arcangelo è 
monumento nazionale. 

 
 
14 GIUGNO – a Roma: festa della Madonna della Strada

 

, 
venerata nella Chiesa del Gesù, un tempo Chiesetta di Santa Maria 
degli Astalli. È una delle Immagini di Maria più venerate in Roma, 
nella ricchissima Cappella. 

 
 

 
15 GIUGNO – a Cintano e Colleretto nella Valle Sacra – Alto Canavese (Torino): Festa della 
Madonna di Piova

 

 (Diocesi di Ivrea). Presso questo devoto Santuario, che per moltissimi 
anni venne affidato alle cure dei Salesiani, trascorsero le loro vacanze estive i Chierici 
salesiani studenti a Foglizzo. 

16 GIUGNO – a Campocavallo presso Osimo (Ancona) il 16 Giugno 
1892 un gruppo di persone pregava davanti ad una modesta 
Immagine di Maria Addolorata

 

 collocata in un rustico tabernacolo 
in muratura, sul margine della strada. Improvvisamente quelle 
persone vedono gli occhi della Madonna muoversi e versare copiose 
lacrime. Il fenomeno dura parecchio tempo ed i testimoni sono 
migliaia. Il 7 Luglio avviene il primo miracolo: una donna cieca 
improvvisamente riacquista la vista. Oggi il Santuario, affidato ai 
Servi di Maria, è uno splendido monumento di devozione e di fede, 
nonostante la vicinanza del Santuario di Loreto. 
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17 GIUGNO – a Cava dei Tirreni: festa della Incoronazione della 
Madonna dell’Olmo

 

. Questo importante Santuario delle genti 
salernitane affonda le sue origini nell’alto Medioevo. Oggi il 
Santuario è custodito dai Padri Filippini. 

18 GIUGNO – a Mapello (Bergamo): Madonna di Prada
 

. 

19 GIUGNO – a Clusone (Brescia): nella chiesa del “Paradiso”, 
festa della 
 

Madonna Addolorata. 

20 GIUGNO – a Torino: festa della Consolata,

 

 Patrona della Città. 
La devozione alla Consolata risale a S. Massimo, primo Vescovo di 
Torino. La fiducia dei Torinesi trova materna risposta dalla 
Madonna, ed il patto di amore e di devozione tra Torino e la 
Consolata, è un vero patto bilaterale: Maria aiuta e conforta 
Torino, e la Città ascolta, onora e consola Maria con la sua 
costante devozione e fede. L’Immagine è una Icona “Odigitria”. 
Maria con il gesto della mano indica il Divin figlio Gesù in atto di 
benedire. Quasi a indicare: “è Lui la vita, io ve lo indico e vi porto a 
Lui”. La nostra salvezza è Gesù; Maria ce lo indica e ci accompagna, 
nel cammino della vita, per arrivare a Lui. 

21 GIUGNO – ad Alcamo (Trapani): festa della Madonna dei 
Miracoli

- ad Ozegna (Torino): 

. L’Immagine, nascosta, su un antico muro, tra il fogliame 
di rovi e piante rampicanti, venne ritrovata il 21 Giugno 1547, in 
seguito ad uno strano lancio di sassi che, partendo dal vecchio 
muro, colpirono alcune donne che facevano il bucato nei pressi. 
Una di queste donne, colpita ad un braccio storpiato, guarì in 
modo incredibile, ed un’altra, muta, colpita sulla bocca, riacquistò 
la parola. Andando a vedere che cosa mai succedesse, venne 
scoperta la bella Immagine della Madonna, da allora detta 
“Madonna dei miracoli”. 

Apparizione della Madonna del Convento
 

. 

 
 
22 GIUGNO – a Napoli: festa della Madonna delle Grazie

 

 in Santa 
Maria la Nuova. È una delle chiese più frequentate di Napoli e la 
dolce immagine della Madonna delle Grazie è tra le più care al 
popolo napoletano. 
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23 GIUGNO – ad Ardesio (Bergamo): festa della Madonna delle Grazie

 

. Nel tardo 
pomeriggio del 23 Giugno 1607, un pauroso temporale stava levandosi sopra Ardesio. Una 
buona famiglia del luogo, aveva affrescata su una parete della casa l’immagine della 
Crocifissione tra Santi. Le due bambine più 
piccole della famiglia furono mandate in quella 
camera, sia perché fossero al sicuro, sia 
perché pregassero la Madonna. Mentre le due 
piccole pregavano, la Madonna apparve loro in 
visione, seduta su uno splendido trono, con il 
Bambino Gesù in braccio. Maria parlò alle 
bambine, incaricandole di riferire ai notabili 
del paese che tutto il raccolto sarebbe stato 
distrutto per i peccati della popolazione, ma 
che Maria dava loro come segno l’incolumità delle campagne per invitare tutti a penitenza. 
Mentre la Madonna parlava, una spaventosa grandine si rovesciava sul paese, ma con 
meraviglia di tutti, neppure una foglia di albero cadde o fu rovinata. Oggi un bellissimo 
Santuario sorge sul luogo dell’apparizione. 

 
24 GIUGNO – a Spiazzi di Monte Baldo (Verona): festa della 
Madonna della Corona

 

. Questo arditissimo Santuario, annidato 
sopra uno sperone di roccia del monte Baldo, a strapiombo sulle 
colline del lago di Garda, custodisce un’antica devota immagine 
della Pietà: Maria tiene tra le braccia il suo divin Figlio deposto 
dalla Croce. La tradizione vuole che questa Immagine della Pietà, 
sparita dall’Isola di Rodi durante l’occupazione turca, sia 
improvvisamente comparsa nella Cappella degli eremiti, che da 
parecchio tempo avevano eretto qui il loro romitorio. 

 
25 GIUGNO – a Chioggia (Venezia): festa della Madonna della 
Navicella. L’apparizione della Madonna sarebbe avvenuta il 24 
Giugno, ma viene ricordata il 25 Giugno, per via della festa della 
Madonna della Corona. Nel tardo pomeriggio di quel giorno, al 
termine di un orrendo temporale, era apparsa la Madonna ad un 
ortolano, di nome Baldissera Carlo. La celeste matrona, vestita di 
nero, sedeva sopra una trave gettata sulla spiaggia dalle onde della 
furiosa tempesta, che aveva sfasciato una navicella. La Madonna, 
aprendo ed allargando il manto, mostrava allo sbalordito Baldissera 
il corpo straziato di Gesù, come lo aveva ricevuto tra le braccia quando venne deposto dalla 
Croce. Questo avvenimento commosse profondamente il popolo di Chioggia che costruì sul 
luogo dell’apparizione un piccolo Santuario, sostituito oggi da una grandiosa Chiesa, affidata 
ai Frati Cappuccini. 
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26 GIUGNO – a Stazzano (Alessandria): festa della Madonna di 
Monte Spineto

 

. Il Santuario sorge sulla cima di un colle ove si 
rifugiarono gli abitanti di Stazzano durante un’invasione dei 
soldati del Barbarossa. Maria rispose alle preghiere ed al voto dei 
suoi figli con la completa liberazione dal flagello: tutto il paese e 
tutti gli abitanti nulla ebbero da soffrire di danno da quella 
congiuntura. Riconoscenti, costruirono sul luogo della loro 
preghiera un Santuario alla celeste liberatrice. 

 
27 GIUGNO – a Roma: nella Chiesa di 
Sant’Alfonso sull’Esquilino, festa della Madonna del Perpetuo 
Soccorso

 

. È la celebre Immagine assai venerata in tutte le 
chiese e le opere dei Padri Redentoristi. Il quadro miracoloso 
venne portato da Candia a Roma nel secolo XV; dopo alterne 
vicende, il Papa Pio IX lo volle collocato nella Chiesa di S. 
Alfonso all’Esquilino, che divenne uno dei Santuari più 
frequentati, dove la Madonna si compiacque di mostrarsi 
generosa nel suo materno intervento e soccorso. 

 

- a Levone Canavese (Torino): Madonna della Consolata del Pilone
 

. 

28 GIUGNO – a Molfetta (Bari): festa della Madonna dei Martiri

 

. 
Il Santuario sorge sul cimitero dove venivano sepolti i pellegrini ed 
i crociati di Terra Santa. 

29 GIUGNO – a Roma nella chiesa di S. Giacomo di Scossacavalli: 
festa della Madonna di San Giacomo
 

.  

- in Savoia: festa di Notre Dame du Laghet
 

. 

 
30 GIUGNO – a Spoleto (Perugia): festa della SS. Icone

 

. Questa 
Icone venne donata alla città da Federico Barbarossa nel 1185. Si 
tratta di una tavola in noce o cedro proveniente da Costantinopoli. 
La devozione degli abitanti di Spoleto verso questa antica 
Immagine della loro celeste protettrice è grande ancora oggi. 
Assai interessante la scritta, in caratteri greci: “Che domandi, o 
Madre? – La salute degli uomini – Mi provocano a sdegno! – 
Compatiscili, Figlio! – Ma non si ravvedono! – E tu salvali per la tua 
grazia!” Questo dialogo di intercessione tra Maria ed il suo Figlio, 
dice tutto il cuore della Mamma che ci vuole tutti con Lei in 

paradiso. Grazie, Madre di bontà e di misericordia. 
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RICORRENZE PARTICOLARI 

SACRI CUORI DI GESÙ E DI MARIA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  6 GIUGNO – Miracolo Eucaristico di Torino 
 

12 GIUGNO – B. Francesco Kesy e compagni dell’Oratorio Salesiano di Poznam 
 

23 GIUGNO – S. Giuseppe Cafasso 
 

24 GIUGNO – Natività di S. Giovanni Battista, Patrono di Torino 
 

 25 GIUGNO – S. Massimo, primo Vescovo di Torino 
 

 29 GIUGNO – Santi Apostoli Pietro e Paolo 
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1 LUGLIO – a Roma presso la Congregazione dei Missionari 
del Preziosissimo Sangue fondata da S. Gaspare del Bufalo: 
Nostra Signora del Preziosissimo Sangue
 

. 

- in Austria: Patrocinio della Madonna di Mariazell
 

. 

 
 
 
2 LUGLIO – presso Rapallo (Genova): Apparizione della 
Madonna di Montallegro

 

. La celeste apparizione della 
Madonna al contadino Giovanni Chichizola avviene il 2 Luglio 
1557. “Non temere, Giovanni” dice la Madonna, ”Io sono Maria, 
la Madre di Dio. Annuncia agli abitanti di Rapallo la mia 
apparizione e di’ loro che qui voglio essere onorata. Lascio, 
come pegno di predilezione questo quadro, portato dalla 
Grecia per mezzo degli Angeli”. Lo splendido Santuario 

custodisce ancora oggi il piccolo quadro, dono di Maria agli abitanti di Rapallo, e segna 
il luogo della sua predilezione. 

3 LUGLIO – a Berceto (Parma): traslazione della Statua 
miracolosa della Madonna delle Grazie

 

, nel Santuario 
vescovile, presso la sede estiva del Seminario di Parma. 

 
 
- a Casale Monferrato 
(Alessandria): Madonna del 
Tempio

 

. L'origine del Santuario va attribuita ad un quadro 
con raffigurata la Madonna in trono che tiene sulle 
ginocchia il Bambino Gesù, alla sua destra S. Giovanni 
Battista e alla sinistra S. Francesco d'Assisi. Si dice che 
tale quadro sia stato portato sul luogo dai Templari, da qui il 
nome "del Tempio".  

 
4 LUGLIO – a Fosciandora (Lucca): Madonna della Stella. Il 
principale Santuario delle popolazioni si trova nella valle del 
Serchio, presso Migliano. L’Immagine, ricca di prodigiose 
manifestazioni è una dolce Annunciata. Venne solennemente 
incoronata dal Cardinale Adeodato Piazza il 17 Agosto 1952. 
Il Santuario è curato dai Chierici Regolari della Madre di Dio. 
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5 LUGLIO – a S. Maria del Taro (Parma): festa della Madonna del Taro

 

. Il Santuario 
ha origine attorno al 1000 e fu fondato dai Monaci di S. Colombano, che ne furono i 
custodi. Un secondo Santuario data 1150 e l'attuale è del 1806. 

6 LUGLIO – a Prato: manifestazione della Madonna delle 
Carceri

 

. Sopra la finestra ferrata di un antico carcere era 
dipinta una soave Madonna con ai lati i santi Leonardo e Stefano. 
Davanti a questa immagine, il 6 Luglio 1484 avvenne l’improvvisa 
guarigione del fanciullo Jacopino Belcari. Questo fatto fu l’inizio 
di una serie di grazie e prodigi. Oggi l’antico affresco della 
Madonna è racchiuso nel bellissimo Santuario che la fede dei 
Pratesi eresse alla loro celeste Regina, della quale custodiscono il 
“Sacro Cingolo” nella Cattedrale. 

 
 
7 LUGLIO – a Vicoforte, presso Mondovì (Cuneo): si ricorda la 
prodigiosa manifestazione della santa Immagine della 
Madonna Montis Regalis

 

. Il fatto avvenne nel 1596 circa, 
allorché, per errore, un cacciatore colpì con un’archibugiata 
un’immagine di Maria dipinta su un pilastro campestre; dalla 
ferita sgorgò sangue vivo. Il meraviglioso Santuario voluto dal 
santo sacerdote Cesare Trombetta, venne costruito per 
ordine di Carlo Emanuele 1° di Savoia, su progetto 
dell’architetto Ascanio Vittozzi. Venne terminato 
dall’ingegnere Francesco Gallo nel 1729. Il Santuario è 
coronato da una grandiosa cupola, che è la quarta nel mondo 

per grandezza, e la prima per la sua caratteristica forma ellissoidale. 

 
8 LUGLIO – a Bedonia (Parma): Madonna di San Marco

 

. Il 
Santuario è dedicato alla Madonna della Consolazione, 
comunemente detta "Madonna di S. Marco" dal nome 
dell'Oratorio preesistente.  Verso il 1600 dei mercanti 
veneziani, assaliti da ladroni in quei paraggi, vennero 
miracolosamente liberati per intercessione della Madre di 
Consolazione. In ringraziamento fecero erigere un Sacello 
presso una fonte, detto "Cappellina del Pozzo". Dal 1700 a 
Bedonia si sviluppò il culto alla Madonna e divenne centro di 
una scuola che diventò Seminario. Nel corso di cento anni la 
Cappellina si sviluppò e divenne l’attuale Santuario. 
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8 LUGLIO - a Adro (Brescia): apparizione della Madonna 
della Neve

 

, Il Santuario è sorto in seguito all'apparizione 
della Madonna ad un pastorello sordomuto dalla nascita, 
Battista Comino Bajoni, l'8 luglio 1519. La Vergine gli apparve 
dicendo di essere la Madre di Dio e dandogli un messaggio per 
gli abitanti di Adro. Il messaggio della Madonna conteneva un 
richiamo ad una vita più cristiana, e l’invito alla costruzione di 
un Santuario che si realizzò già nel 1521. 

 
 

9 LUGLIO – a Roma: memoria dei prodigi della Madonna 
dell’Archetto

 

. Nel 1796 le pupille della Madonna si mossero 
ripetutamente davanti a folle sempre più numerose di popolo. 
Lo straordinario avvenimento fu l’annuncio dei tragici 
avvenimenti che il mondo latino, e Roma in particolare, erano 
chiamati a vivere per effetto della Rivoluzione Francese. 
Questo intervento straordinario servì a mantenere attaccati alla fede ed al Papa il 
popolo di Roma, specialmente in occasione della prigionia di Pio VI e di Pio VII.  

 
10 LUGLIO – a Bagnolo di Mella (Brescia): apparizione 
della Madonna della Stella

 

. Ad una pia e devota contadina 
del luogo, Maria inculca la necessità del rispetto della 
santa legge di Dio ed in particolare della lotta alla 
bestemmia, della santificazione dei giorni festivi e del 
perdono cristiano. Il popolo di Bagnolo e dei dintorni fa 
subito profitto dell’esortazione della Madonna, ed in 
ricordo del suo materno intervento erige sul luogo 
dell’apparizione un devoto Santuario. 

11 LUGLIO – a Milano nella Basilica di San Calogero al Fonte: manifestazione della 
Madonna dell’Aiuto
 

, detta anche Madonna del Pianto. 

12 LUGLIO – a Stezzano (Bergamo): Madonna dei Campi o 
Madonna della Preghiera. Il 12 Luglio 1586, due pie fanciulle 
di Stezzano avevano condotte le loro vacche al pascolo presso 
un’antica chiesetta di Maria a due chilometri dal paese. 
Apparve loro la Santa Vergine indicante con la destra il cielo 
e reggendo con la sinistra il libro delle preghiere. Molti 
miracoli confermarono il racconto delle fanciulle, ed al posto 
dell’antica chiesetta venne eretto il grande Santuario 
odierno. 
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13 LUGLIO – a Fatima: Terza apparizione della Madonna

- a Lucera (Foggia): 

 e visione dell’inferno. La 
Madonna chiede preghiere per la salvezza delle anime in pericolo di perdersi. 

Santa Maria Patrona
 

. 

14 LUGLIO – presso Tortona: Madonna di Montebruno
 

. 

15 LUGLIO – a Boccadirio, presso Castiglione 
dei Pepoli (Bologna): Madonna di Boccadirio

 

. 
La celeste apparizione della Madonna avvenne 
il 15 Luglio 1480, a due pastorelli di 
Baragazza, Donato Nuttini e Cornelia 
Evangelisti. La Madonna disse ai fanciulli che 
molto gradiva la loro bontà e preghiera e li 
invitò a consacrarsi al Signore, Donato come 
sacerdote e Cornelia come monaca in un 
monastero di Toscana. I fanciulli seguirono la voce di Maria: Donato divenne sacerdote 
nella Diocesi di Pistoia e fu parroco santo e zelante a Ciriano; Cornelia divenne 
religiosa esemplare e priora nel monastero delle Mantellate di Prato, rispettata per la 
sua santità anche dai soldati che avevano occupato il monastero. Il Santuario viene 
perciò chiamato Santuario della Vocazione. 

16 LUGLIO – Madonna del Monte Carmelo

 

 e della famiglia 
Carmelitana. Questa festa vuole essere un atto di 
riconoscenza a Maria per il dono della sua materna assistenza 
in vita, in morte ed anche dopo morte, per quanti la onorano 
vestendo il santo Scapolare del Carmelo. La devozione alla 
SS. Vergine del Monte Carmelo (Libano) è assai antica nella 
Chiesa, ed è legata al suffragio dei defunti. Maria è Madre 
ed Aiuto delle Anime del Purgatorio. 

 

17 LUGLIO – a Pistoia: Beata Vergine dell’Umiltà

- a Chieri (Torino): Voto alla 

. Il 17 
Luglio 1490, in giorno di sabato, alcune persone, uomini e 
donne, fuggite dalla città dove era scoppiata una crudele 
lotta civile tra opposte fazioni, si erano rifugiate nella piccola 
cappella fuori porta maggiore, quando videro che l’Immagine 
della Beata Vergine lasciava cadere dalla fronte copiose 
gocce di sudore, delle quali ancora oggi si vede l’impronta. I 
Pistoiesi piansero per questo doloroso affanno della celeste 
Madre, causato dalla loro ostinazione nell’odio e nelle 
divisioni: giurarono pace e perdono, e costruirono alla celeste 
Mediatrice il sontuoso Tempio che ancora oggi è l’ammirazione di chi visita la città. 

Madonna delle Grazie per la peste del 1630. 
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18 LUGLIO – a Lendinara (Rovigo): patrocinio della 
Madonna del Pilastrello.

 

 Nel 1509 l’abitazione di un tale 
Giovanni Borezzo venne distrutta da un temporale; si salvò 
solo una statuetta in olivo della Madonna con Bambino che 
venne ritrovata intatta su una siepe. Sullo stesso luogo, 
come era uso a quell’epoca, venne elevato un pilastrello 
votivo per sostenere la scultura. Durante i lavori per 
l’edificazione della Cappella la sorgente d’acqua utilizzata 
dai muratori si tinse di rosso e mostrò benefici 
terapeutici. La fonte fu incanalata e il luogo, protetto da 
tettoia, venne denominato Bagno della Madonna. Le 
proprietà miracolose dell’acqua crebbero la popolarità e la 

località divenne meta per malati ed infermi in cerca di guarigione. 

19 LUGLIO – a Parigi, in Rue de Bac: Prima apparizione della 
Madonna della Medaglia Miracolosa

 

, alla novizia Caterina 
Labourè. In questa prima apparizione, durata oltre quaranta 
minuti, durante i quali la fortunata veggente era 
inginocchiata ai piedi di Maria e con le braccia appoggiate 
alle ginocchia della celeste Madre. Maria parlò dei mali 
spirituali e morali, fonte di tanta miseria e malore sociale, ai 
quali Ella intendeva porre rimedio, ed intanto invitava tutti 
alla preghiera ed alla conversione. Fu poi nell’apparizione del 
27 novembre dello stesso anno che Maria diede la Medaglia 
Miracolosa come segno e pegno di speranza e di protezione 
per quanti vivessero il suo messaggio di grazia e di bontà a 
difesa dei valori cristiani della vita. 

 
20 LUGLIO – a Superga (Torino): posa della prima pietra del 
Santuario della Madonna delle Grazie

 

. Durante l’assedio di 
Torino, da parte delle truppe francesi, nel 1706, Vittorio 
Amedeo II fece voto a Maria di erigere sul colle di Superga un 
Santuario come difesa spirituale della Città e riconoscenza 
imperitura per l’Aiuto potente che Maria sempre aveva 
accordato al suo popolo. Le truppe del piccolo Piemonte, aiutate 
dagli Austriaci, in battaglia campale ebbero pieno successo e 
Torino, con tutto il Piemonte, ebbe sicura la propria libertà. La 
battaglia campale ebbe luogo dove ora sorge il Santuario della 

Madonna della Salute, in Borgo Vittoria. Da molto tempo Maria preparava Torino ad 
accogliere e valutare il titolo con cui voleva essere onorata: Ausiliatrice del popolo 
cristiano. 
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21 LUGLIO – ad Einsiedeln, in Svizzera: Dedicazione del 
Santuario degli Eremiti.

 

 Nel cuore della Svizzera, a 910 
metri di altezza, sorge, in un pianoro soleggiato, la città di 
Einsiedeln (eremo) nel cantone di Schwyz. Einsiedeln è il cuore 
della Svizzera cattolica e deve tutta la sua rinomanza al 
Santuario della Madonna degli Eremiti ed al Monastero 
annesso, il quale risale all’eremita Meinrado, oriundo della 
Svevia meridionale. 

22 LUGLIO – a Vicovaro (Roma): 
inizio del prodigioso movimento degli occhi della Madonna 
Avvocata Nostra

 

. La bellissima immagine della Vergine in 
preghiera, opera del pittore Giacomo Triga, che per povertà 
aveva portato al Monte di Pietà, veniva riscattata dai 
feudatari di Vicovaro nel 1738 e collocata in un meraviglioso 
tempietto rinascimentale, opera di Mastro Simeone, 
discepolo del Brunelleschi. La Madonna mosse ripetutamente 
gli occhi davanti a grandi folle di devoti, negli anni 1798, 

1863, 1931, ed ultimamente nell’anno mariano 1954. 

23 LUGLIO – a Moretta (Cuneo): Madonna del Pilone

 

. Le 
manifestazioni miracolose al Pilone della Madonna iniziarono 
al vespro del 23 Luglio 1684, e durarono molti giorni. Oggi sul 
luogo delle manifestazioni sorge un bel Santuario ed una Casa 
per Esercizi Spirituali. 

 
 
 
24 LUGLIO – a Roma: dedicazione 

del Santuario di N. Signora del Sacro Cuore di Gesù

 

 in 
Piazza Navona, voluto e favorito dal Papa Beato Pio IX. 

 
 
25 LUGLIO – a Genova: 
Madonna dell’Acquasanta. La devozione alla Madonna 
dell'Acquasanta è andata crescendo lungo i secoli ed ha 
portato alla costruzione dell'attuale Santuario terminato 
nel 1730. In  esso nel 1832 fu celebrato il matrimonio tra 
la Ven. Maria Cristina di Savoia e Ferdinando II Borbone, 
re di Napoli. 
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26 LUGLIO – a Castelluccio di Porretta (Bologna): apparizione della 

 

Madonna del 
Faggio. 

27 LUGLIO – a Ceresole d’Alba (Cuneo): Madonna della Neve
- a Villanova Mondovì (Cuneo): 

. 
Madonna del Pasco

 
. 

28 LUGLIO – a Udine: Madonna delle Grazie

- a Dogliani (Cuneo): 

. Il 28 Luglio 
1479 i Servi di Maria ebbero in consegna dal Senato e dalla 
Comunità di Udine la Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio, 
nella quale veniva solennemente traslata una miracolosa 
Immagine della Vergine proveniente da Costantinopoli. Da 
allora l’antica Icona mariana venne venerata con grande 
devozione dal popolo e Maria rispose a tanta fiducia con 
numerosi materni interventi così da essere chiamata Nostra 
Madre delle Grazie.  

Madonna di S. Quirico
 

. 

29 LUGLIO – a Napoli, in località Arco: Madonna 
dell’Arco

 

. Il lunedì di Pasqua del 1450 si svolgeva nei 
pressi di un muricciolo, su cui stava dipinta una soave 
madonnina, una festa campestre. Per uno sbagliato colpo 
durante il gioco della palla, un giovane lanciò, 
bestemmiando, la palla di legno contro l’immagine della 
Madonna e la colpì alla guancia sinistra. Questa 
immediatamente gonfiò e diede copioso sangue. Fu 
costruita una prima edicola a protezione della prodigiosa 
Immagine. Continuando i prodigi e innumerevoli grazie, alla 

fine del 1500, San Giovanni Leonardi, fu incaricato dal Papa Clemente VIII di 
provvedere alla decorosa sistemazione dell’Immagine. Egli diede inizio alla costruzione 
dell’attuale bellissimo tempio ed insieme di un convento, che consegnò ai Padri 
Domenicani nel 1594. 

30 LUGLIO – a Morozzo (Cuneo): Madonna del Bricchetto

 

. Il 
Santuario, in Diocesi di Mondovì, è assai frequentato dalle 
popolazioni del luogo. 

 
31 LUGLIO – a Cuorgnè (Torino): Incoronazione della Madonna 
della Rivassola, 

 

avvenuta nel 1836, per mano di Mons. 
Chiaverotto, Arcivescovo di Torino. 
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RICORRENZE PARTICOLARI 

 6 LUGLIO – S. Maria Goretti, Martire della purezza 
 

 7 LUGLIO – S. Maria Romero Meneses, Figlia di Maria Ausiliatrice 
 

11 LUGLIO – S. Benedetto, Patrono d’Europa 
 

26 LUGLIO – Santi Gioacchino e Anna, genitori di Maria –  festa dei genitori cristiani 
 

31 LUGLIO – S. Ignazio di Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù 
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1 AGOSTO – S. Eusebio

 

, Vescovo di 
Vercelli – Patrono del Piemonte. Nato in 
Sardegna verso il 238, fu creato Vescovo 
di Vercelli nel 345. Strenuo difensore della 
fede cattolica nella divinità di Cristo, Figlio 
di Dio, contro gli eretici Ariani, fu più volte 
perseguitato e condannato a duro esilio a 
Scitopoli nella Cappadocia. Fu devotissimo 
della Madonna; la tradizione lo considera 
fondatore dei Santuari piemontesi di 
Oropa, Crea e Belmonte. 

- a Castelnuovo Don Bosco (Asti): Madonna del Castello
 

 – 1856. 

2 AGOSTO – ad Assisi: Madonna degli Angeli

 

 – Nella piccola 
chiesa della Porziuncola S. Francesco diede inizio all’Ordine dei 
Frati Minori, e qui ottenne da Gesù, per intercessione della 
Madonna, la celebre indulgenza detta appunto della Porziuncola. 
In questa chiesa il Santo chiuse la sua vita il 4 Ottobre 1226. 

 
 
 
 

3 AGOSTO – a Macerata: Madonna della Misericordia

 

, Il 
Santuario di Macerata, città di Maria, risale alla miracolosa 
liberazione dalla peste, per opera della Madonna, nel 1447. 

 
4 AGOSTO – Madonna del Monte Grappa

 

: ricorda la benedizione e 
la inaugurazione della Chiesetta, con l’Immagine della Madonna, 
fatta dal Patriarca di Venezia il Card. Giuseppe Sarto, poi Papa S. 
Pio X , avvenuta il 4 Agosto 1901. 

 
 
5 AGOSTO – a Roma: Dedicazione della 
Basilica di S. Maria Maggiore

 

, costruita 
per volere di Maria sul luogo dove, la notte tra il 4 ed il 5 di 
Agosto del 352, un’abbondante nevicata segnò il posto scelto da 
Lei  stessa. La devozione alla Madonna della Neve ha riempito i 
Santuari, le Chiese e le Cappelle  di tutte le nostre montagne. 
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- a Susa (Torino):  Madonna del Rocciamelone

 

. E' il Santuario più 
alto del mondo (3538 m.). La Statua innalzata con le offerte di 
circa 130.000 bambini d'Italia, é inaugurata solennemente il 28 
settembre 1899, dal Beato Edoardo Rosaz, Vescovo di Susa. 

 
 
 

6 AGOSTO – a Valmala (Cuneo): Madonna della 
Misericordia

 

. La Madonna apparve nell’anno 1834 a 
quattro giovanette del posto e le invitò a chiedere 
perdono e misericordia per i peccati del mondo. Con  il 
volto mesto e piangente la Madonna esclamò più volte: 
Misericordia!, Misericordia! 

- a Lanzo (Torino): Madonna di Loreto
- a Champorcher (Aosta): 

. 
Madonna della Neve

 
 al lago Miserin. 

7 AGOSTO – a Genova: Madonna delle Vigne

 

. ll primitivo Santuario, 
sorto per l’apparizione di Maria SS. a una certa Arghenta, in una 
zona ondulata e folta di vigneti, risale al 560 e, dopo le 
devastazioni di Ròtari nel 641, é  ricostruito attorno al 650. 

 
 
8 AGOSTO – S. Domenico di Guzmán

 

: il 
Santo predicatore e propagatore  della 
recita del Rosario, come segno di fede ed 
ancora di salvezza nelle prove e nelle 
difficoltà della vita. 

- a Mondovì (Cuneo): Madonna della Balma
- a Torino Crocetta: 

. 
Madonna della Grazie

 
. 

 
 
9 AGOSTO – a Bertinoro (Forlì): Madonna del Lago

 

. Il Santuario 
conserva l'immagine della B. V. di S. Luca, salvata dalle fiamme e 
portata dagli Angeli in riva al lago. 

- ad Acqui Terme (Alessandria): Madonna di Ponzone alla Pieve
 

. 
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10 AGOSTO – a Molare (Alessandria): Madonna delle Rocche

 

. La 
Madonna appare ad una mamma, Clarice Molineris, ed allo storpio 
Gazzuli, improvvisamente guarito. La Madonna chiede una Chiesa 
in suo onore. 

 
 
11 AGOSTO – a Poggio di S. Giovanni in 
Persiceto (Bologna): Madonna delle Grazie

 

 nell’antico Santuario 
dedicato alla Natività del Signore. 

 
 

12 AGOSTO – a Camogli (Genova): N. S. del Boschetto

 

, apparsa 
ad Angela Schiaffino il 2 Luglio 1518, incoronata per mano del 
Papa Pio VII. 

 
 
13 AGOSTO – a Fontanellato (Parma): Dedicazione del Santuario 
della Madonna del S. Rosario

 

. Nel 1630 la Madonna fece cessare la 
peste e a ricordo fu innalzata nel 1634 la costruzione di una nuova 
Chiesa e il 18 agosto 1660 la statua della Madonna fu solennemente 
incoronata. 

 
 
 

14 AGOSTO – a Locarno (Svizzera): Apparizione della 
Madonna del Sasso

 

. La Madonna appare a Fra Bartolomeo seduta 
su di un sasso con Gesù in braccio. 

 
 
 
15 AGOSTO – Assunzione della Beata Vergine Maria in Cielo

 

.  
“Assunta in cielo, la Santa Vergine si prende cura dei fratelli del 
Figlio suo ancora peregrinanti in mezzo agli affanni e pericoli di 
questa vita, finchè abbiano raggiunto il cielo” (Concilio Vaticano II 
“Lumen Gentium”). 
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16 AGOSTO – all’Isola d’Elba: Madonna del Monte

- a Postua (Vercelli): Incoronazione della 

. L'affresco 
della Madonna Assunta in cielo è sopra l'altare, murato nella 
parete. La pittura, su un sasso di granito, è di probabile scuola 
toscana. Secondo la leggenda a trovarlo furono alcuni pastori nel 
luogo dove oggi si trova il Santuario. Il “sasso sacro” fu portato in 
paese per custodirlo fino alla costruzione di una chiesa ad esso 
dedicata in località Campo al Castagno. Ma la Madonna Assunta 
prediligeva più le pendici impervie del monte Giove al luogo scelto 
dai marcianesi. E così la pietra si trasferì miracolosamente al suo 
posto, dove i fedeli le costruirono una nicchia. 

Madonna Addolorata
 

. 

- S. Stefano Re di Ungheria

 

: consacrato re dal Papa Silvestro II 
all’inizio del secondo millennio (nel 1001), proclamò Maria, Regina 
dell’Ungheria. Per questo fatto, l’Ungheria è stata la prima 
Nazione cristiana ad essere consacrata alla Madonna. 

 
 
 

17 AGOSTO – Anniversario dell’Incoronazione della Madonna di 
Belmonte

 

. La Madonna di Belmonte fu incoronata due volte: nel 
1788 ed il 17 Agosto 1888. La devozione alla Madonna sulla cima di 
questo colle risale, secondo la tradizione, a S. Anselmo e forse a S. 
Eusebio. 

– a Bergamo: manifestazione prodigiosa della Madonna Addolorata

 

 
di Borgo Santa Caterina, l’anno 1602. 

 
18 AGOSTO – Rocca di Papa (Roma): Madonna del Tufo

 

. 
Un'antica tradizione narra che, nel 1490, un cavaliere 
attraversando l'angusto sentiero, vide cadere fragorosamente un 
grosso macigno di tufo staccatosi improvvisamente dal ciglio 
soprastante. Il cavaliere pregò con fiducia la Madonna che le 
salvò miracolosamente la vita. Il viandante, a ricordo del fatto, 
fece costruire un'Edicola facendo dipingere sul tufo la Vergine 
SS.ma, che suscitò grande devozione e nel 1592 fu costruito il 
Santuario. 

 
19 AGOSTO – a Novellara (Reggio Emilia): Dedicazione del Santuario della Madonna della 
Fossetta.  
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20 AGOSTO – a Savigliano (Cuneo): Apparizione della Madonna 
della Sanità

 

. L’origine di questo Santuario risale al 1613, quando 
una giovane contadina del posto, insidiata nella sua onestà morale, 
invocò con viva fede la Madonna, e con sua grande sorpresa vide 
l’aggressore fuggire come colpito da uno straordinario terrore. 

 
 
– S. Bernardo di Chiaravalle

 

. È il grande 
Cantore di Maria. Nacque nel 1090 presso Digione in Francia. 
Educato piamente, si fece monaco nella Abbazia di Citeaux, ed in 
seguito venne eletto Abate di Chiaravalle. A causa di scismi sorti 
nella Chiesa in quel periodo, percorse buona parte dell’Europa, 
messaggero di pace e di unità cristiana. È lui che ha dato la forma 
definitiva alla Salve Regina, e per sua volontà tutte le Abbazie 

Cistercensi, che dipendono da Chiaravalle, sono consacrate a Maria. Morì il 20 Agosto 1153. 

21 AGOSTO – a Knock (Irlanda): Apparizione della Madonna e dei 
Santi Giuseppe e Giovanni Evangelista.

 

 Il 21 Agosto 1879 avvenne 
questa singolare apparizione ad un gruppo di persone che sostavano 
presso la Chiesa parrocchiale di Knock. Papa Giovanni Paolo II nel 
suo viaggio in Irlanda volle fare una visita e celebrare la S. Messa 
in questo Santuario. 

 
 
22 AGOSTO – Maria Regina

 

. Don Bosco 
negli ultimi giorni del 1865 ebbe il sogno–visione della inondazione e 
della zattera salvatrice. Questo sogno è rappresentato nel quadro, 
in fondo a destra, uscendo dalla Basilica. Al chiudersi di quella 
visione, sul cielo rifatto sereno, dopo tanto sconquasso, apparve 
un’enorme scritta luminosa: “Mater et Domina omnis universi 
Maria” (Maria è Madre e Signora di tutto l’universo). 

- a Jasna Gòra (Czestochowa): Madonna di Czestochowa

 

, Madre e 
Patrona del popolo Polacco. Il santuario è adagiato sui dolci pendii 
di Jasna Gòra, la “montagna luminosa”, che circonda la città di 
Czestochowa,. I polacchi sono abituati a legare a questo Santuario 
le numerose vicende della loro vita: i momenti lieti come quelli 
tristi. 

 
23 AGOSTO – a Crema (Cremona): Madonna della Torre, detta 
Madonna delle Grazie
 

. 
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24 AGOSTO  – a Nova Ponente (Bolzano): Ritrovamento della 
Immagine della Vergine Addolorata di Pietralba 

- a Brione (Torino): 

(Weissenstein). 
Maria appare varie volte all’infelice Leonardo e gli ordina di 
costruirle una Cappella. Iniziati i lavori, viene alla luce un’antica 
immagine della Vergine Addolorata e Leonardo è guarito. 

Madonna della Spina
 

. 

 
 
25 AGOSTO – a Courmayeur (Aosta): festa al Santuario di Notre 
Dame De la Guerison

 

. Il Santuario sorge sul pendio del monte 
Chétif (m. 2343). Un tempo esisteva un rustica Croce, poi vi fu 
collocata una statuetta ad opera di una donna devota (1690), venne 
edificato un piccolo tempio che il ghiacciaio distrusse e infine 
venne costruito il Tempio attuale. Per un voto del 5 marzo 1945, 
una grande statua della Madonna è stata collocata sul monte Chétif. 

 
26 AGOSTO – a Racconigi (Cuneo): 
Madonna delle Grazie

 

. Il Santuario fu 
costruito dai Frati Carmelitani Calzati in seguito all'apparizione 
della Madonna ad un sordomuto avvenuta nel 1493. Nel Santuario 
sono custodite le Tombe Reali dei Savoia. 

27 AGOSTO – a Canoscio (Perugia): Santa Vergine del Transito

- a Ribordone (Torino):  

. 
Il Santuario sorge su una piccola Cappella, costruita nel 1348 e 
dedicata alla Madonna Assunta. 

Madonna di Prascondu

 

. Il Santuario trae 
la sua origine da un miracolo avvenuto nel 1619, a favore di  un  

ragazzino muto al quale appare la Madonna che lo guarisce e lo invita ad andare con il padre 
a Loreto e a costruire una Cappella in suo onore. 

28 AGOSTO – S. Agostino Aurelio e Madonna della Cintura o 
della Consolazione. S. Agostino nacque a Tagaste, in Africa, nel 
354. Trascorse un’adolescenza ed una giovinezza assai inquiete, 
sia intellettualmente che moralmente. Con l’aiuto di una sincera 
devozione alla Madonna, vinte le difficoltà, volle il battesimo che 
gli fu conferito da S. Ambrogio nel 387. Eletto vescovo di Ippona 
divenne esempio ai suoi fedeli. Per 34 anni li formò con i suoi 
discorsi ed i suoi scritti. Combattè fortemente gli errori dei 
tempi e divenne uno dei più grandi Padri e Dottori della 
Cristianità. Morì nella notte tra il 28 ed il 29 Agosto del 430, 
durante l’invasione dei Vandali, all’età di 76 anni. 
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29 AGOSTO – a Valle Polcevera (Genova): Nostra Signora della 
Guardia

 

. La Madonna appare il 29 Agosto 1490 al piissimo 
contadino Benedetto Pareto, e vuole che sul posto venga eretta una 
chiesa, luogo di preghiera e di perdono. Papa Benedetto XV definì il 
Santuario della Guardia: Santuario principe della ligure terra.  

 
 
– a Siracusa: Madonna delle Lacrime

 

. Nei 
giorni 29, 30, 31 Agosto, 1 e 2 Settembre 
1953 avviene la lacrimazione 
dell’Immagine del Cuore Immacolato di 

Maria. La lacrimazione avviene alla presenza di migliaia di persone, 
persino nella caserma di polizia, dove il quadretto è recato per 
alcune ore. All’esame chimico fatto all’Università di Siracusa, il 
liquido risulta di lacrime umane. Il cardinale arcivescovo di Milano, 
Alfredo Ildelfonso Schüster, così commentò quel pianto: “Quando 
in una famiglia la mamma piange, o è per la gioia che i figli le danno, o è per il dolore di figli 
che non vogliono più ascoltare la sua voce. Le circostanze di questi ultimi tristissimi anni ci 
inclinano a pensare che quel pianto sia pianto di cuore straziato”. 

 
30 AGOSTO – a Cavallermaggiore (Cuneo): Madonna delle Grazie

 

. 
Il Santuario,  innalzato dai monaci Agostiniani, in forme gotiche, 
venne ricostruito all'inizio dell'800 in stile neoclassico. 

 
 
 
 
 
 

31 AGOSTO – ad Oropa (Biella): Dedicazione del Santuario di 
Oropa

 

. La tradizione sempre viva nella fede e devozione delle 
popolazioni biellesi dice che la fondazione del Santuario di Oropa 
risale a Sant’Eusebio. Il pio vescovo amava ritirarsi in preghiera 
nella grande solitudine della conca di Oropa dove aveva collocato 
una Immagine di Maria. 
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RICORRENZE PARTICOLARI 

 2 AGOSTO – B. Augusto Czartoryski, Sacerdote salesiano 
      S. Alfonso Maria de’ Liguori, Vescovo 
  

 4 AGOSTO – S. Giovanni Maria Vianney, Patrono dei Parroci 
 

16 AGOSTO – Anniversario della nascita di S. Giovanni Bosco  
 

 22 AGOSTO – S. Pio X, Pontefice dell’Eucaristia 
 

23 AGOSTO – S. Rosa da Lima: peruviana, la prima cittadina del nuovo mondo 
                 ad essere canonizzata; patrona principale dell’America, 

     delle Filippine e delle Indie Occidentali. 
 

26 AGOSTO – B. Zeferino Namuncurà, giovane allievo dei salesiani. 
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1 SETTEMBRE – a Bettola nella valle del Nure (Piacenza): 
Madonna della Quercia

- ad Asti: 

. L’apparizione ebbe luogo negli ultimi 
decenni del secolo XV. Oggi sul luogo della celeste apparizione 
sorge un grandioso Santuario. Il Papa Giovanni XXIII proclamò 
la Madonna della Quercia “Celeste Patrona di tutta la Valle del 
Nure”.  

Madonna “Porta Paradisi” detta popolarmente 
“Madonna del Portone”

- a Mellea di Farigliano (Cuneo): Incoronazione della Madonna - 1850. 

. Questa devota Immagine venne dipinta 
sul frontone della porta bastionale di S. Marco, nel 1526, in 
memoria della prodigiosa liberazione della città dalle truppe del 
feroce Maramaldo. Il primitivo Santuario fu costruito sopra la 
porta stessa. Oggi esiste un grandioso Santuario iniziato nel 
1900 dal Vescovo Mons. Arcangeli. 

 
2 SETTEMBRE – a Torino: Madonna delle Grazie

 

 venerata nella 
Chiesa del Corpus Domini. Fu la celeste ispiratrice di S. Giuseppe 
Benedetto Cottolengo nel dare inizio alla sua opera di carità. 

- a Superga: Nostra 
Signora di Superga

- a Pinerolo: Madonna delle Grazie. 

. A 
ricordo della vittoria che 
gli Austro-Piemontesi 
riportarono nel 
Settembre del 1706 sui 
Francesi che avevano 
assediato la città, Vittorio Amedeo II, per voto 
fatto proprio il 2 Settembre, eresse sul Colle di 

Superga, per consiglio del Beato Sebastiano Valfrè, la grandiosa Basilica, dedicandola alla 
Natività della Beata Vergine Maria. La liberazione della città dalla distruzione minacciata 
dai Francesi e bloccata dall’eroismo di Pietro Micca, è pure ricordata dal Santuario della 
Madonna della Salute, dove avvenne la battaglia campale. 

 
3 SETTEMBRE – a Casalpusterlengo (Lodi): Madonna di S. 
Salvatore o dei Cappuccini

 

. La Madonna per ben 15 volte appare 
in modo miracoloso e gli abitanti di Casalpusterlengo vedono, 
sopra la Cappelletta che custodisce l'antica statua della Vergine, 
scendere una processione di frati che, con in mano candele 
accese, ossequiano la Vergine e risalgono verso l'alto, 
scomparendo.  
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4 SETTEMBRE – a Polonghera (Cuneo): Madonna del Pilone.

 

 Il 
Santuario per voto é eretto su un precedente Pilone, in seguito 
alla miracolosa preservazione del bestiame da contagio nel 1713. 

 
5 SETTEMBRE – a Cismon del Grappa 
(Vicenza): festa della Madonna del 
Pedancino. 

  

L’antichissima immagine 
della Vergine, venuta dall’Oriente, 
guarisce un fanciullo sordomuto. 

 
6 SETTEMBRE – a Mariazell (Austria): 
Magna Mater Austriæ

- a Dongo (Como): 

 (Gran Madre 
dell’Austria). È il Santuario nazionale dell’Austria; fu fondato 
come “cella” (Zell) dai monaci Benedettini, su un pendio verde tra 
boschi di pini e rocce scoscese a 862 m. sul mare. La costruzione 
della chiesa risale al 1175. Ogni anno il Santuario è visitato da 
migliaia di pellegrini. 

Madonna delle Lacrime
 

. 

7 SETTEMBRE – a Torino: Patrocinio della Madonna Consolata, a 
ricordo della vittoria del 1706. Sul luogo della battaglia sorge il 

Santuario della Madonna della Salute
 

. 

- ad Ornavasso (Novara): Madonna del Boden
 

. 

8 SETTEMBRE – Natività della Beata Vergine Maria

- a Milano: Il Duomo 
dedicato a 

. 
La festa è celebrata in tutta la Chiesa ed in 
innumerevoli Santuari tra i quali:  

Maria 
Nascente

- a Vicoforte di Mondovì: 
;  

 
Santuario dedicato a Maria Nascente. 

9 SETTEMBRE – a Pellevoisin (Francia): Apparizione della Madonna 
delle Rose

 

 ad una povera domestica, Estelle Faguette. gravemente 
malata, che prestava servizio presso l'abitazione di una signora 
del luogo.  
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10 SETTEMBRE – a Bologna: Ritrovamento della antica Immagina di S. Maria della Vita

 

, 
celeste Patrona degli ospedali. Il ritrovamento avvenne nel 1613 
durante i lavori nell’antica sede dell’Ospedale della Compagnia di 
S. Maria della Vita. La devozione a S. Maria della Vita si diffuse 
molto in Emilia, ed anche in Piemonte: a Mozio di Crodo (Novara) 
sorse un santuario. 

- in Spagna: Madonna di Montserrat

Madre Celeste”: così venne definito il Santuario della Vergine 
Morena di Montserrat. È la Chiesa abbaziale del monastero che i 
Benedettini eressero in un vero crepaccio del cosiddetto “Monte 
segato” circa l’anno 1025. La Basilica è uno scrigno prezioso che 
racchiude la prodigiosa statua della Vergine nera. Fu in questo 
Santuario che S. Ignazio di Lojola venne, cavaliere convertito, a 

. 
“Nave che approda al porto 
ultraterreno, Cattedrale della 
Catalogna, Turibolo che raccoglie le 
preci ti tutto un popolo devoto alla 

deporre la spada ed a passare la sua “Veglia d’armi”, per poi scendere a vivere da eremita, 
nella vicina solitudine di Manresa. 
 
11 SETTEMBRE – a Narni (Terni): Madonna del Ponte

 

, Celeste Patrona di Narni. Il 
Santuario sorge su una Cappella, vicina al ponte di Augusto, dedicata alla Madonna la cui 
immagine venne riscoperta nel 1714.  

12 SETTEMBRE – S. Nome di Maria

- a Trana (Torino): prima 
apparizione della 

. Ricorda la 
vittoria della Cristianità sui Turchi, invasori 
dell’Europa, nel 1683, sotto la guida del Re 
Giovanni Sobieski di Polonia, e per la preghiera del 
Papa Beato Innocenzo XI. 

Madonna della Stella
Nel secolo XI, dove sorge ora il Santuario vi era una piccola 
chiesa dedicata alla Madonna. La Chiesetta, nel 1768 era ridotta 
ad un mucchio di macerie, quando il 12 Settembre, la Vergine, 
splendida come una stella, apparve al priore, al farmacista ed al 
cerusico (barbiere/chirurgo) del paese. In seguito ad altre due 
apparizioni ed a grazie straordinarie, venne costruito il 
Santuario attuale. 

. 

 
- a Lerma di Acqui (Alessandria): Manifestazione della B. Vergine della Rocchetta
 

 – 1492. 
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12 SETTEMBRE - a Castellazzo Bormida (Alessandria): 
Incoronazione della Madonna della Creta

 

, protettrice dei 
Centauri. Nel 1636 il paese di Castellazzo Bormida fu colpito 
dalla peste ed essendo vietato riunirsi nelle Chiese, per paura del 
contagio, fu costruita all'inizio del paese una cappelletta, 
denominata "Madonna della Creta", che è la copia di quella della 
B.V. di Crea. Per la miracolosa scomparsa del morbo e per le 
numerose grazie ricevute, divenne ben presto un centro di 
devozione, che trasformò la Cappella nell'attuale Santuario. 

 13 SETTEMBRE – a Reggio Calabria: 
Madonna della Consolazione

- a Melezet  di Susa (Torino): 

, che si manifesta durante le terribili 
epidemie che affliggono tutta la Calabria. Maria libera la città di 
Reggio dal tremendo flagello ed è eletta celeste Patrona. 

Madonna Addolorata

 

 del Monte 
Tabor. 

 

14 SETTEMBRE – Festa della Santa Croce

 

. “Noi celebriamo la 
festa della Santa Croce, per mezzo della quale sono state 
cacciate le tenebre ed è tornata la luce. Celebriamo la festa 
della Santa Croce, e così, insieme al Crocifisso, veniamo 
innalzati e sublimati anche noi!” (S. Andrea di Creta). La festa 
dell’Esaltazione della Croce ricorda la vittoria dell’Imperatore 
Eraclio sui Persiani di Cosroe. 

 

15 SETTEMBRE – Beata Vergine 
Addolorata

 

. Questa festa fu molto 
propagata e caldeggiata dalla Famiglia 
religiosa dei Servi di Maria. San Bernardo dice: “Il martirio della 
Vergine viene celebrato tanto nella profezia di Simeone, quanto 
nella storia stessa della Passione del 
Signore”. 

16 SETTEMBRE – a Lanciano (Chieti): 
Madonna del Ponte. Sotto una delle 
cinque arcate del ponte di Diocleziano 

fu scoperta una devota statua della Madonna, Per il suo 
atteggiamento composto e raccolto, fu chiamata “La Madonna 
del verginal pudore”; per i prodigi che largamente dispensava, fu 
detta “Madonna delle Grazie”.  
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17 SETTEMBRE – a Roselli (Frosinone): Madonna delle Rose
- a Rivoli (Torino): 

. 
Incoronazione di S. Maria della Stella

 

. Il 
Santuario risale al Sec. XIII. Deve la sua origine ad una luce 
misteriosa  che fece scoprire una statua della Madonna, 
detta dalla popolazione la "Madonna della Stella". Nel 1728 
venne proclamata patrona della città di Rivoli. Nel settembre 
1899 il Card. Agostino Richelmy, Arcivescovo di Torino la 
incoronò solennemente.  

 
 
18 SETTEMBRE – ad Andorra: Madonna 

di Meritxell

 

, Patrona della Repubblica nel Santuario costruito 
verso la fine degli anni 70 su un sito di antica e popolare devozione 
mariana. 

 
19 SETTEMBRE – a La Salette 
(Francia): Apparizione della Madonna

 

. 
Nel 1846 due pastorelli, Massimino 
Giraud e Melania Matthieu, vedono la 
Madonna, in un globo di luce seduta su un masso, con la faccia 
fra le mani e piangente, mentre sul petto tiene un’immagine del 
Figlio Crocifisso. La Madonna comunica ai fanciulli un messaggio 
per tutta la cristianità: solo la penitenza e la sincera conversione 
di vita placheranno la giustizia del Signore provocata dai troppi 
delitti, ribellioni e peccati del Popolo Cristiano. La Madonna 
percorre con i bambini, un lungo giro nella conca montana (1800 

metri), tracciando con esattezza il percorso della “Via dolorosa” che i pellegrini percorrono 
a Gerusalemme durante la “Via Crucis”. 

 
20 SETTEMBRE – a Graglia (Biella): Madonna di Loreto

 

, detta 
Madonna di Graglia. Il Santuario, dedicato a S. Maria di Loreto, 
di stile barocco settecentesco, fu iniziato  nel 1759, terminato 
nel 1785 e  restaurato  nel  1956. 
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21 SETTEMBRE  – a Ospedaletto Eugeneo (Padova): Madonna 
del Tresto

 

. La Vergine apparve nel 1468 al barcaiolo Giovanni 
Zello da Ponso, lo condusse nella campagna dei Tresti e gli ordinò 
di fare innalzare una chiesa su disegno da lei tracciato. Nel 1469 
il Santuario era costruito e fu assai amato da S. Gregorio 
Barbarigo. 

 
 
 

22 SETTEMBRE – a Comacchio (Ferrara): S. Maria in Aula Regia

 

. 
Fu sede di Monaci che professavano la regola di S. Benedetto ed 
era in relazione con la vicina e celebre Abbazia di Pomposa.  Le 
origini di questo Santuario sono anteriori all’anno 1000. Nel 1575 
il Santuario venne affidato alla custodia dei Cappuccini. Nel 1619 
il P. Girolamo Paolucci da Forlì, Apostolo della Madonna, curò la 
solenne incoronazione dell’antica Immagine, che risulta essere la 
prima, o tra le prime, a ricevere questo atto di devozione e di 
fede. 

 
23 SETTEMBRE – a Sant’Agata Feltria (Pesaro ed Urbino): 
Manifestazione della Madonna dei Cappuccini

 

. Una soave Immagine 
della Madonna per lunghi mesi mosse gli occhi e sembrava viva, 
mentre intere moltitudini di fedeli erano raccolte in preghiera 
davanti a Lei. 

 
 
 

24 SETTEMBRE– Madonna della Mercede

 

. La Vergine appare 
contemporaneamente ai Ss. Pietro Nolasco, e Raimondo di 
Pegnafort e chiede la fondazione di un Ordine religioso che si 
interessi del riscatto dei cristiani caduti sotto la schiavitù dei 
musulmani; raccolgano i fondi necessari per il loro riscatto e, 
se necessario, restino essi stessi schiavi in cambio dei 
prigionieri. Oggi siamo tutti impegnati a mettere nelle mani 
della Madonna la nostra ricchezza spirituale di preghiera e di 
bontà per la liberazione dei fratelli dalla schiavitù del peccato. 
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25 SETTEMBRE – a Carmagnola (Torino):  Incoronazione della 
Madonna Immacolata

 

, Patrona della città. La statua, lavoro 
d’intaglio del 1637, è solennemente incoronata nel cinquantesimo 
della proclamazione del Dogma (1904) e nel centenario (1954). 

 
26 SETTEMBRE – a Monfalcone 
(Gorizia): Madonna Marcelliana

 

. La 
statua di Maria, qui venerata, giunse 
miracolosamente nel V secolo su una 

barchetta, sospinta a queste spiagge da lidi orientali. Fu 
solennemente incoronata nel 1954. 

 
 
27 SETTEMBRE -a Roma: Madonna 
del Pozzo

 

 nella Chiesa di S. Maria in Via. L’Icona della Vergine 
dipinta a fresco su un grosso frammento di tegola, appare 
prodigiosamente sulle acque del pozzo nelle scuderie del 
Cardinale Pietro Capocci.  

 
28 SETTEMBRE – ad Issoudun (Francia): N. Signora del Sacro 
Cuore di Gesù

- ad Arena Po (Pavia): 

. L’inizio di questa devozione risale alla novena e 
festa dell’Immacolata del 1854. Il Ven. Don Giulio Chevalier ed 
un suo compagno, hanno dalla Vergine Immacolata l’ispirazione di 
dare inizio all’Opera dei Sacerdoti del Sacro Cuore. La Madonna 
vuole da loro la predicazione della devozione a Lei come Madre e 
Signora del Cuore misericordioso del suo Figlio Gesù.  

Madonna della Fontana santa

 

. 

29 SETTEMBRE - a Tirano (Sondrio): Madonna di 
Tirano. Nel 1504 la Madonna appare a Mario degli 
Omodei al quale chiede che sia innalzata in quel 
luogo una Chiesa. Quando il bravo Mario si vede 
davanti la Vergine Maria, esclama “Oh, bene!” e 
Maria risponde “E bene avrai”. Il Santuario di 
Tirano è un gran “bene” per tutta la valle dell’Adda, 

e per le popolazioni della zona montana. Il 20 Giugno 1946, Papa Pio XII proclama la 
Madonna di Tirano “Celeste Patrona della Valtellina”. 
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30 SETTEMBRE – a Forno Alpi Graie (Torino): Madonna di 
Loreto

 

. Il Santuario ha origine da una apparizione della Madonna 
nel 1630 a Pietro Garino che, mentre curava il restauro di due 
quadretti della Madonna di Loreto e di 
S. Carlo, consunti dal tempo, se li vide 
miracolosamente accanto appesi ad un 
albero. Qui rimasero, e sorse il 
Santuario. 

- Ultima Domenica di Settembre – a 
Torino: Madonna della Pace

 

. Il Santuario è stato iniziato il 30 
aprile 1892 dal Parroco di San Gaetano Mons. Michele Mossotto, 
come semplice Cappella dedicata a S. Benedetto da Norcia e alla 
Regina della Pace. E’ affidato ai Padri Oblati di Maria Vergine, 
Congregazione fondata dal Ven. Padre Pio Bruno Lanteri. 

 
 
RICORRENZE PARTICOLARI 

21 SETTEMBRE – S. Matteo, Apostolo ed Evangelista 
 

22 SETTEMBRE – Beati Giuseppe Calasanz e Enrico Saiz Aparicio, sacerdoti, 
e 93 compagni martiri della Famiglia Salesiana 

 

27 SETTEMBRE – S. Vincenzo de’ Paoli 
 

 29 SETTEMBRE – Ss. Michele, Gabriele, Raffaele, Arcangeli 
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1 OTTOBRE – S. Teresina di Gesù Bambino e Santo Volto. La 
Santa all’età di sette anni ebbe una strana malattia dalla quale 
fu guarita in seguito alla apparizione della Madonna del Sorriso. 

 
 
 
- a Rezzato (Brescia): Apparizione della 
Madonna di Valverde

 

. Un bravo 
contadino sta arando il suo campo nelle 
vicinanze di una chiesetta dedicata alla 
Madonna. Improvvisamente vede davanti 
a sé il Signore Gesù adirato per le iniquità del popolo cristiano, 
ma la intercessione della Vergine Maria riesce ad ottenere 
misericordia. 

2 OTTOBRE – ad Algeri: Nostra Signora - Sultana di Africa

 

. Il 
bellissimo Santuario, posto su un piccolo promontorio sopra la 
città di Algeri ed in vista del mar Mediterraneo, venne iniziato 
nel 1858 e consacrato dal Card. Lavigerie nel 1872. 

 
3 OTTOBRE – a Gavignano di Segni (Roma): Manifestazione 
della Madonna delle Grazie

 

. La Vergine invocata con fede dal 
popolo preserva il paese prima dalla peste e poi dal colera. 

4 OTTOBRE – Veneriamo oggi la singolare presenza di Maria 
nella vita di S. Francesco d’Assisi. Ella é la sua grande 
mediatrice presso Gesù dal quale ottiene il “Perdono di Assisi”. 
Nella Chiesetta della Porziuncola egli inizia la sua missione e 
chiude i suoi occhi in pace. 
 
 
5 OTTOBRE – a Montefalco (Perugia): 
Madonna della Stella. Il 5 Ottobre 1861, 

un bambino di cinque anni, Righetto Cionchi, mentre gioca nei 
pressi della rovinata Chiesa di S. Bartolomeo, sente una voce 
dolcissima di mamma che lo chiama. Il piccolo si avvicina e, 
nell’abside diroccata della chiesetta, dietro una cascata di rovi, 
vede una signora vestita molto riccamente, con un bambino in 
braccio, che lo chiama vicino, lo accarezza con molto amore e gli 
raccomanda di essere buono e di tornare altre volte. Questa è 
l’origine del Santuario della Madonna “Stella d’Italia”. Don Bosco 
suggerisce a Mons. Arnaldi il titolo di Auxilium Christianorum. 

 

 

 

 

 

Centro Salesiano di Documentazione Storica e Popolare Mariana 
Via Maria Ausiliatrice, 32 - Torino



6 OTTOBRE – a Perloz (Aosta): Madonna della Guardia

 

. La 
tradizione narra che la statua lignea della Madonna col Bambino, 
trovata nel luogo dove adesso sorge il Santuario, è portata nella 
Parrocchiale di Perloz. Il giorno seguente, la statua é 
nuovamente nel luogo del ritrovamento, dove viene costruito un 
Oratorio poi trasformato in Cappella e nel 1718 nell’attuale 
Santuario. 

7 OTTOBRE – Madonna del Santo 
Rosario, detta anche Madonna della 
Vittoria

La devozione al S. Rosario, nata come forma popolare di 
predicazione e preghiera unite insieme, venne molto usata e 
diffusa da S. Domenico e dai Padri Domenicani. 

, in relazione alla vittoria della 
flotta cristiana sui Turchi nelle acque di 
Lepanto, il 7 Ottobre 1571. 

La Madonna stessa, nelle sue molteplici apparizioni e 
manifestazioni di questi ultimi  anni, ha molto raccomandato la 
recita devota del Rosario, come espressione di fede, preghiera 
e buona volontà.  
I Sommi Pontefici hanno scritto molto sulla importanza, 
validità ed efficacia della pratica del Rosario; Paolo VI ebbe a dire che il Rosario è 
stato, ed è ancora, il compendio del Vangelo ed il libro di preghiera dei poveri. 
 
8 OTTOBRE – a Gemona (Udine): Madonna delle Grazie
 

  

9 OTTOBRE – a Desenzano al Serio (Bergamo): 
Apparizione della Madonna del Miracolo

 

. Maria 
appare alla giovane inferma Venturina Bonelli il 9 
ottobre 1440. La pia giovane deve subire 
l’amputazione della gamba destra, ma la preghiera 
sua e di sua madre meritano l’intervento della 
Madonna che, mettendo un bianco pannolino sopra 
l’orrenda cancrena che ha colpito l’arto, la 
guarisce istantaneamente. La casa dove avviene l’apparizione é trasformata in Chiesa. 

10 OTTOBRE – a Gallivaggio, in Valle Spluga (Sondrio): 
Madonna della Misericordia

Rivolta al Divin Figlio che porta in braccio, lo supplica per tre 
volte: “Misericordia! Misericordia! Misericordia!”. 

. Il 10 Ottobre del 1492, la Vergine 
appare a due povere contadine che stanno raccogliendo 
castagne e parla con accento accorato, perché richiamino quelle 
popolazioni di montagna alla pratica sincera della vita cristiana.  
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11 OTTOBRE – ad Efeso, Turchia: nel 431 i Padri del 
Concilio dichiarano che Maria è Madre di Dio,

L’11 Ottobre 1962 inizia il Concilio Vaticano II. Oggi 
la festa della divina Maternità di Maria si celebra il 1 
Gennaio, ed in quella occasione viene posta nelle mani 
della Celeste Madre l’aspirazione alla pace di tutta 
l’umanità, con la celebrazione della Giornata mondiale per la pace.  

 perché 
il Figlio, nato da Lei secondo la natura umana, è il 
Figlio di Dio, seconda Persona della Divina Trinità. 

 
 
 

12 OTTOBRE – a Saragozza, Spagna: Santuario della Madonna 
del Pilar,

 

 che ricorda la più antica apparizione della Vergine 
nella storia cristiana. Maria, mentre é ancora vivente a 
Gerusalemme, é apparsa all’apostolo San Giacomo il Maggiore, 
allora in predicazione nelle terre della Spagna, per confortarlo 
nel suo lavoro e nella sua aspra fatica. Confortato dalla parola 
e rassicurato dalla preghiera di Maria, il Santo Apostolo 
riprende con fiducia il suo lavoro ed opera le prime conversioni 
in mezzo a quelle popolazioni della Galizia. 

 
 
13 OTTOBRE – a Fatima, Portogallo: Ultima apparizione della 
Madonna

 

 nella Cova di Iria e miracolo del sole. La Madonna 
dice: “Io sono la Madonna del santo Rosario. Continuate nella 
recita del Rosario per la salvezza delle anime e la pace del 
mondo”. L’Apostolato mondiale di Fatima ha esteso nel mondo 
intero questo pressante invito della Madonna, impegnando 
tutte le anime sensibili alle necessità spirituali del mondo 
d’oggi, a pregare con la corona del Rosario, fasciando il mondo 
con questa catena di preghiera e di pietà. 

 
 
14 OTTOBRE – a Casalmaggiore (Cremona): Madonna della 
Fontana

 

. Il primo miracolo avviene nel 1320. Un cieco, dopo 
essersi bagnato gli occhi con l'acqua del pozzo della Madonna, 
riacquista la vista. Nel 1463 un altro clamoroso miracolo: un 
infermo grave, guarisce dopo essersi immerso nell'acqua della 
fontana. E’ quindi decisa la costruzione dell'attuale Santuario. 
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15 OTTOBRE –  a Venezia: Madonna di San Giovanni 
Damasceno

 

. Splendida Icona orientale donata dal doge Paolo 
Morosini ai Domenicani della Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo. 

 
 
 
 
 
16 OTTOBRE – a Caposele (Avellino): S. Maria 
Materdomini assiste visibilmente S. Gerardo Maiella 
nel giorno della morte. 

 
 
17 OTTOBRE – a Chartres, Francia: 
Dedicazione della Basilica di S. Maria

 

, uno dei 
principali e più antichi Santuari dell’Europa, 
restaurata per interessamento del Santo Re 
Luigi IX. 

 
18 OTTOBRE – S. Luca Evangelista. È l’autore del terzo Vangelo e degli Atti degli 

Apostoli. La tradizione attribuisce a lui, come pittore, l’origine 
di tante Icone e statue antiche della Madonna. Che S. Luca 
fosse pittore e scultore, noi non lo sappiamo; può anche essere, 
perché è sempre temerario andare contro la tradizione antica. 
È certo però che l’immagine più perfetta della Madonna ce la 
tratteggia S. Luca nelle pagine del suo Vangelo: Maria viene 
presentata nello splendore della sua missione e della sua virtù.  
 
 
 

19 OTTOBRE – ad Albugnano (Asti): 
Fondazione dell’Abbazia Carolingia di 
Vezzolano

 

. Questa piccola, ma perfetta 
Abbazia Romanica risale almeno al secolo XI. 
Sull’altare maggiore è venerato un trittico in 
terracotta, con al centro una soave Madonna 
con il Bambino: era un’immagine molto 
venerata e considerata miracolosa.  
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20 OTTOBRE – a Roma: Mater Admirabilis

 

 – la soave Madonnina 
di Trinità dei Monti, tanto cara ai Romani ed al Papa Pio IX. 

 
 
 
21 OTTOBRE – a Ferentino (Frosinone): 
B. V. Maria Mater Sanctae Spei

 

 (Madre 
della Santa Speranza). Questa Immagine 
della Madonna è molto venerata dalla 
Congregazione dei Padri Passionisti che 
la invocano nelle Missioni al popolo, come 

Colei che può raccogliere nel suo cuore le nostre ansie e le 
nostre speranze. 

 
22 OTTOBRE – a Torre Annunziata (Napoli): Madonna della 
Neve

 

. È curioso il fatto che la Madonna della Neve sia invocata 
celeste Patrona e Liberatrice contro le fiamme e gli ardori del 
Vesuvio. Questa liberazione prodigiosa, la più impressionante 
della storia della cittadina, avvenne il 22 Ottobre 1822, allorché 
le ire del vulcano sembravano far tornare i paurosi giorni della 
eruzione che seppellì Pompei, Ercolano e Stabia nel 70 dopo 
Cristo. L’Immagine della Madonna è chiamata “della Neve” perché 
venne pescata, in una cassa, da alcuni pescatori di Torre, proprio 

il 5 Agosto 1354, festa della Madonna della Neve. 

23 OTTOBRE – a Peschiera del Garda (Verona): Madonna del 
Frassino

 

 proclamata nel 1933 “Celeste Patrona e Regina del 
Lago di Garda”. L’origine del Santuario risale ad un fatto 
prodigioso: l’11 Maggio 1510, il contadino Bartolomeo Broglia, 
lavora in un campo poco lontano da Peschiera, quando un grosso 
ed insolito serpente gli si avvicina minaccioso. Il contadino 
grida e chiama in aiuto la Madonna: il rettile, come colpito da 
una forza misteriosa si dilegua, e sopra una vicina pianta di 
frassino, fra i rami piegati a volta come per fare un piccolo 
tempio, appare una piccola statua della Madonna, in terracotta. 
Lì sorge il grande Santuario della Regina del Garda, e delle Opere spirituali e sociali 
annesse e curate dai Figli di S. Francesco, i Minori Osservanti. 

24 OTTOBRE – a Strambino di Ivrea (Torino): Incoronazione della Madonna del Santo 
Rosario. 
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25 OTTOBRE – a Pavia: Madonna di Canepanova

 

. Questa devota 
Immagine era affrescata su una parete del palazzo civico di 
Canepanova. Verso il 1492, il Signore si compiacque per mezzo 
di essa di operare numerosi prodigi, tanto da indurre la Città a 
decretare l’erezione di un Tempio. L’architetto pavese Amadeo, 
su disegni del Bramante, portò il Tempio quasi alla sua completa 
costruzione, che venne poi ultimata da altri architetti, sempre 
pavesi.  

 
26 OTTOBRE – a Venezia: B. Vergine Nicopeia

27 OTTOBRE – a Cuba: Ritrovamento della statua di 

 (Interceditrice 
di vittoria). Il 26 ottobre del 1630 davanti alla santa 
Immagine della Nicopeia, presenti il Patriarca, la Nobiltà ed il 
popolo, il Doge Niccolò Contarini, per la liberazione di Venezia 
dalla peste, fece voto di innalzare un Tempio alla Madonna 
della Salute. La Nicopeia era la più venerata Immagine di 
Costantinopoli, e venne sottratta dai Veneziani all’Imperatore 
Alessio V° Marzuffo. Venne accolta a Venezia nel 1203 con una 
solennità rimasta celebre nella storia della Città, e fu 
dichiarata Celeste Patrona della Città e della Repubblica 
Veneta. 

N. S. della 
Carità detta del Cobre

 

, celeste patrona 
dell’isola. 

28 OTTOBRE - a Frascati-Capocroce 
(Roma): Incoronazione della Madonna

 

 
liberatrice della città dalla invasione dei 
Lanzichenecchi. 

 
 
29 OTTOBRE – a Follina (Treviso): Madonna detta 
di Follina. Questa Abbazia è la quarta fondata da S. 
Bernardo in Italia nel 1150, dopo quelle di 
Fossanova, Casamari nel Lazio, e di Chiaravalle in 
Toscana. In questa Abbazia si venera una Statua 
miracolosa della Madonna, in pietra, la quale, in un 
documento del 1190, viene descritta come 
“Venerata con grandissimo culto ed affluenza di 
popolo e con doni e tabelle votive”. Innumerevoli 

furono in ogni tempo le grazie straordinarie ottenute per intercessione della Madonna. 
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30 OTTOBRE – a Matera: Madonna detta La Bruna

 

, celeste 
Patrona della Città. Icona bizantina “Odigitria” di epoca 
incerta. 

31 OTTOBRE – Anniversario della 
Consacrazione del mondo al Cuore 
Immacolato di Maria

 

 fatta da Pio XII 
nel 1942, su richiesta della Madonna di Fatima nel XXV delle 
apparizioni. 

 
 
 

  
RICORRENZE PARTICOLARI 

  
        2 OTTOBRE – Ss. Angeli Custodi 

 
 

 

  
 
 
4 OTTOBRE – S. Francesco di Assisi, Patrono d’Italia 
 

 
 
 
  

5 OTTOBRE – B. Alberto Marvelli, ex-allievo Salesiano 
 
 
 

 
 
13 OTTOBRE – B. Alexandrina M. da Costa,  

                 Cooperatrice Salesiana 
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15 OTTOBRE -S. Teresa d’Avila,  

 Dottore della Chiesa 
 
 

 
 
 
 
 
24 OTTOBRE – B. Luigi Guanella, Sacerdote 
 
 

 
 
 

 
 

28 OTTOBRE – Ss. Apostoli Simone e Giuda Taddeo 
 
 
 

 

 
 
 
29 OTTOBRE – B. Michele Rua,  
                          primo successore  di Don Bosco. 
Il suo corpo riposa nella Cappella delle Reliquie, 
del Santuario di Maria Ausiliatrice. 
Egli santificò con la preghiera e la vita sacerdotale 
questa Chiesa; ne volle i primi restauri 
e la prima ornamentazione; chiese ed ottenne 
dal Papa l’Incoronazione dell’Immagine dell’Ausiliatrice. 
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1 NOVEMBRE - Solennità di Tutti i Santi. Papa Gregorio Magno 
scelse il 1° novembre come data dell'anniversario della 
consacrazione di una Cappella in San Pietro per le Reliquie "dei 
Santi Apostoli e di tutti i Santi, Martiri e Confessori, e di tutti 
i giusti resi perfetti che riposano in pace in tutto il mondo". Ai 
tempi di Carlo Magno, la festività di Ognissanti era 
diffusamente celebrata come festività di precetto “su 
richiesta di Papa Gregorio IV e con il consenso di tutti i 
Vescovi".  Il Pantheon venne dedicato alla Madonna ed a tutti i 
Santi. 
 
 

- ad Ancona: Regina di tutti i Santi

 

. La devotissima Immagine, 
fin dal 1615 è stata invocata come “Stella del mare” e “Porto 
di salute”. 

 
 
2 NOVEMBRE - S. Maria Regina del Purgatorio

 

. Il popolo 
cristiano ha sempre sentito profondamente la devozione alla 
Madonna come Madre ed Ausiliatrice dei defunti. Moltissime 
sono le Opere e le Congregazioni sorte per il suffragio dei 
defunti.  

 
3 NOVEMBRE - a Torino in Borgo S. Donato: Nostra Signora 
del Suffragio

 

. Il Santuario è sorto ai tempi di Don Bosco 
(1863-1876) ad opera del Beato Francesco Faà di Bruno, non 
ancora sacerdote. Ogni sera, dallo svettante campanile della 
Chiesa il campanone suona lenti rintocchi e le Suore Minime, 
ovunque si trovano, si inginocchiano e pregano il De profundis 
per tutti i morti. 

 
4 NOVEMBRE - Giornata del suffragio e della preghiera

 

 per i 
caduti di tutte le guerre. O Maria  “Quando l’odio ha pervaso la 
terra e indurito i cuori, vi mostrate anche più sensibile al 
nostro soffrire; quando nel mondo imperversano il ferro ed il 
fuoco, la vostra voce si eleva anche più solenne, di sopra al 
clamore delle armi e dei pianti… e noi supplici al vostro trono vi 
gridiamo, con fiducia sicura: Regina della Pace pregate per noi” 
(Papa Benedetto XV). 
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4 NOVEMBRE - a Roma in  S. Carlo ai Catinari: B. V. Maria, 
Madre della Divina Provvidenza

 

. La devozione alla Madonna 
con questo titolo risale al 1732 per le grazie che elargiva. 
Padre Giovanni Semeria  mise sotto la sua protezione l’Opera 
che aveva fondato “per gli orfani di guerra”.  

 
 

 
5 NOVEMBRE - a Pereto (L’Aquila): Maria, Madre 
dei Bisognosi

 

. È tradizione che questa venerata 
Immagine della Madonna sia stata miracolosamente 
trasportata dalla Spagna sui monti di Pereto, ancor 
prima dell’anno 1000. La santa Immagine venne 
solennemente incoronata nel 1724. 

 
6 NOVEMBRE - a Prato: Madonna del Soccorso

Prato è una città di antica e grande devozione alla Madonna. Fu 
una delle prime a fregiarsi del titolo di Civitas Mariæ. Nella 
Cattedrale è assai venerato, fin dal 1142, il Sacro Cingolo della 
Madonna, portato in quell’anno da Gerusalemme, dal pio 
pellegrino Michele Conciapelli.  

. Nel 1575 la 
Madonna liberò la Città da grandi calamità pubbliche dovute 
alla comparsa di morbi pestilenziali. 

 
 
 
7 NOVEMBRE - a Pisa: S. Maria di sotto agli Organi

 

. Si tratta 
di un’artistica tavola del 1200 che prende il nome dal fatto di 
essere custodita sotto i grandi organi della Cattedrale. Questa 
Immagine è molto venerata da tutta la Città e Diocesi. Essa 
viene esposta alla venerazione durante le solenni feste annuali, 
ed in particolari circostanze. 

- a Plou St. Marcel (Aosta): N. Dame 
Virgo Potens. Nel 1640 un muratore 
del luogo cade dal tetto e si rompe 
una gamba. Nell"impossibilità di 

andare in chiesa a pregare, si trascina fino ad una grotta 
vicina recitando il Santo Rosario. È subito guarito e per 
ringraziare Maria costruisce un pilone accanto alla grotta e 
vi colloca la statua di Maria degli Eremiti. 
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8 NOVEMBRE - a Roma, Chiesa di S. Maria della Vittoria: 
Madonna della Vittoria

 

. Il piccolo quadro rappresentante la 
Natività, è stato sfregiato dai protestanti boemi. Durante la 
battaglia alla Montagna Bianca (Praga) ottenne una 
strepitosa vittoria emettendo vivissimi splendori che 
abbagliarono e sbaragliarono i nemici della fede cattolica (8 
novembre 1620). 

 
 

 
9 NOVEMBRE - a Nocera Superiore (Salerno): Maria SS. 
Materdomini

 

. La prodigiosa Immagine bizantina, del secolo 
VIII, venne ritrovata dopo la persecuzione iconoclasta in 
seguito a straordinarie manifestazioni ad una devota donna 
chiamata Caramari (Cara a Maria). Il Santuario, un’antica Badia 
basiliana, è stato consacrato da Papa Nicolò II nel 1059, ed è 
ora meta ininterrotta di devotissimi pellegrinaggi da tutta la 
zona del Salernitano. 

 
10 NOVEMBRE – a Roma, Chiesa al Celio: Madonna di S. 
Gregorio Papa

 

. Secondo un’antica tradizione questa immagine 
avrebbe parlato al Santo Pontefice. 

 
 
 
11 NOVEMBRE - a Grado (Gorizia): 
Madonna di Barbana

 

. Tornato il sereno dopo una terribile 
burrasca si vide galleggiare sulle onde una statua della Madonna 
che si posò sul lido di Barbana fra i rami di un grande albero 
frondoso. Il patriarca Elia ebbe l’apparizione della Madonna che 
gli chiese di fabbricare una Chiesa sul luogo dove si era 
fermata l’Immagine. 

 
 
12 NOVEMBRE – in Russia: Festa della S. Icona Eleúsa. 
L’Icona significa "Misericordiosa, Pietosa, Tenera". Raffigura 
la Madonna con il Bambino nell'atto di scambiarsi gesti di 
affetto. 
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13 NOVEMBRE - a Manfredonia (Foggia): Madonna di Siponto

 

. 
Il Santuario, che risale al secolo V, è l’ultimo resto dell’antica 
Città di Siponto. La veneratissima tavola bizantina in legno di 
cedro, è assai venerata da tutte le popolazioni della Capitanata 
e del Gargano. 

 
14 NOVEMBRE - a Cherasco (Cuneo): S. 
Maria delle Grazie

- a Lemie (Torino): 

 (La Madonnina). 
Nella Immagine Maria è rappresentata in atto di ricevere da 
un angelo un cesto di fiori, mentre altri tre angeli, con gli 
strumenti musicali, ne cantano le lodi. Maria gradisce 
l’omaggio devoto e sceglie un fiore. 

S. Maria degli Olmetti
 

. 

 
15 NOVEMBRE - a Roma: Dedicazione della Basilica di S. Maria 
in Trastevere

 

. Questa stupenda Basilica, indorata dai mosaici di 
Pietro Cavallini, e da immense altre ricchezze d’arte, è 
certamente la più antica chiesa di Roma dedicata alla Vergine. 
In essa è venerata un’antichissima Immagine della Madonna, 
attribuita a S. Luca, N. S. della Clemenza. 

 
 
 

16 NOVEMBRE – a Vilnius, Lituania: Madonna Porta 
dell’Aurora

- a Torino: 

, patrona e Madre del popolo Lituano. La santa 
Immagine era dipinta sopra una porta della città e fu sempre 
difesa e conforto di quel popolo tanto provato e travagliato. 
Il suo Santuario è meta continua di pellegrinaggi.  

B. Vergine Salute degli Infermi
 

. 

 
 
17 NOVEMBRE – a Roma: Madonna del Soccorso

 

. Il Papa 
Gregorio XIII, eletto nel 1572, costruì, secondo l’idea di 
Michelangelo, la Cappella Gregoriana, con cupola e volta, con 
mosaici, stucchi dorati e marmi preziosi. Nell’altare, che 
arricchì con alabastri e ametiste, collocò l’Immagine della 
Vergine chiamata la Madonna del Soccorso.  
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18 NOVEMBRE – in Colombia: Madonna di 
Cichinquira

 

.  Il quadro raffigura la Madonna del 
Rosario tra l’Apostolo S. Andrea e S. Antonio da 
Padova. 

 
19 NOVEMBRE – a Faenza 
(Ravenna) nella chiesa dei 
Domenicani : Madonna del 
Fuoco.

 

 La tavoletta, su cui è dipinta l’Immagine della Madonna, 
fu miracolosamente risparmiata dalle fiamme di un furioso 
incendio scoppiato in una casupola del Rione Rosso. Da allora i 
fedeli di Faenza, e delle Diocesi circonvicine, invocarono la 
Madonna del fuoco nelle loro avversità ed accorsero al suo 

Santuario per attingere grazie e benedizioni. È interessante notare come nelle terre 
di Romagna, terre veramente di “fuoco”, la Madonna si sia manifestata tre volte come 
“Vincitrice della potenza del fuoco”: a Forlì, a Faenza e nella Chiesa dei Romiti di Villa. 

20 NOVEMBRE – a Garlasco (Pavia): Madonna della Bozzola

 

. 
L’origine del Santuario, bello e grandioso, risale alla seconda 
metà del 1400. Una pastorella audiolesa, solita a pregare 
davanti ad una pia immagine di Maria posta in una cappelletta 
campestre, in mezzo ad arbusti, viene privilegiata da 
un’apparizione della Vergine, che la guarisce e le chiede di 
dire al padre che lì costruisca una chiesa; e la chiesa viene 
costruita. Oggi il Santuario è il cuore della Diocesi di 
Vigevano. 

 
21 NOVEMBRE – Presentazione di 
Maria al Tempio

 

. Questa festa proviene dalla Chiesa di Oriente 
che la celebra fin dal secolo VI°.  

- a Venezia: Solennità del voto della 
città a Maria, celebrata nella splendida 
Basilica della Madonna della Salute. 
Durante la terribile pestilenza del 1630 
che sembrava distruggere l’intera città, 
il Doge Niccolò Contarini, con il 

Patriarca ed il Senato, fece voto a Maria di erigerle una 
chiesa. La peste sparì con rapidità insperata. Baldassarre 
Longhena curò la costruzione della Chiesa che risultò uno splendido Santuario, e 
Maria la volle come casa di una sua antica Immagine venuta da Creta. 
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22 NOVEMBRE - a Gavi (Alessandria): Incoronazione di N.S. 
della Guardia. 

 

Nel 1817 una lunga siccità desolava le campagne 
apportando seri timori di carestia e fame. Gli abitanti di Gavi 
portarono in processione la statua della Madonna della 
Guardia sul monte ove era stata venerata la prima volta e vi 
accorsero in grande numero. Levarono in alto la statua di 
Maria perché benedicesse le terre circostanti e facesse 
piovere acqua dal cielo. Il giorno dopo cadde tanta acqua sulle 
campagne da soddisfare a tutti i bisogni. Questa grazia fu la 
prima delle tante benedizioni della Madonna. 

 

23 NOVEMBRE – a Savona: N. S. Assunta
 

, manifestazione del 1624 nella Cattedrale. 

 

24 NOVEMBRE – ad Arenzano (Genova): Madonna Annunziata 
delle Olivette

 

. All’’intercessione di Maria “Stella del mare” 
ricorrono numerosi marinai coinvolti da terribili tempeste e 
ne esperimentano l’intercessione e l’aiuto. 

 
 
 
 
25 NOVEMBRE – a Roma: S. Maria Consolatrice

 

, venerata nella 
chiesa di S. Caterina dei Funari (costruttori di funi). La Chiesa 
fu affidata dal Papa Paolo III a S. Ignazio di Lodola. 

 
 

 
26 NOVEMBRE – ad Ostiglia (Mantova): Madonna 
della Comuna. È il secondo Santuario per importanza della 
Diocesi di Mantova, dopo quello delle Grazie, più noto e più 
importante. La Madonna apparve ad una pastorella audiolesa, 
e le disse: “Sono la Madonna; di’ a quelli di Ostiglia che 
costruiscano qui una Chiesetta in mio onore: verrà molta 
gente ed io farò molte grazie!” La prima Chiesetta fu 
costruita subito, ma nel 1500, essendo essa diventata 
insufficiente, il Duca Federico Gonzaga fece erigere, su 
disegno di Giulio Romano, l’attuale Santuario. Nel Novembre del 1920 il Card. Pietro 
Lafontaine incoronò solennemente la venerata Immagine. 
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27 NOVEMBRE – a Parigi, Rue de Bac (Francia): Seconda 
Apparizione della Madonna Immacolata della Medaglia 
Miracolosa

 

 a Santa Caterina Labouré. Come rimedio alle tristi 
condizioni spirituali e morali del popolo cristiano, Maria indica e 
vuole una medaglia, la famosa “Medaglia Miracolosa”, così 
chiamata perché voluta come segno della partecipazione della 
Mamma Immacolata alle nostre difficoltà di vita e di fede, e 
come pegno di moltissimi favori e grazie. 

 
 

 
28 NOVEMBRE – a Mantova, nella Cattedrale: Festa della 
B.V. Incoronata

 

. Un tempo la Cappella era dedicata a S. 
Maria dei Voti. La tradizione vuole che S. Anselmo, patrono 
di Mantova, abbia pregato davanti a questa immagine 
ottenendo una particolare protezione sulla Città. 

 
 
29 NOVEMBRE – a Beauraing  (Belgio): Prima Apparizione 
della Madonna dal cuore d’oro 

 

nel 1932. La Madonna appare 
per ben 28 volte a cinque ragazzi su un arbusto di 
biancospino nel giardino della scuola delle Suore della 
Dottrina Cristiana di Nancy. Al momento della partenza, la 
Madonna apre le sue braccia; i veggenti scoprono allora 
appesa al suo braccio una corona del rosario la cui estremità 
si perde nelle pieghe del vestito. Il “Cuore d’oro” è 
l’espressione di un amore materno. La Madonna con 
insistenza raccomanda la preghiera “Pregate, pregate 
molto”. 

 
30 NOVEMBRE – a Pistoia: Madonna dell’Umiltà

 

. Nel 
Novembre del 1549 è conclusa dal Vescovo Mons. Francesco da 
Gagliano, con grande soddisfazione di tutto il popolo, la 
ricognizione del miracolo della Madonna dell’Umiltà avvenuto in 
Pistoia il 17 Luglio 1490. 
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  RICORRENZE PARTICOLARI

 
: 

 
3 NOVEMBRE  
- S. Martino de Porres 
 
 

     4 NOVEMBRE 
             - S. Carlo Borromeo 
 

 
 
 
 
11 NOVEMBRE  
-S. Martino di Tours 
 
 
 
 
 

 

15 NOVEMBRE  
– B. Maddalena Morano, Figlia di      

Maria Ausiliatrice 
- S. Alberto Magno 

 
 
 

 
 

22 NOVEMBRE 
-S. Cecilia, patrona dei musicisti 
 

 
 

        30 NOVEMBRE  
       -S. Andrea Apostolo 
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1 DICEMBRE – a Pettorazza Papafava (Rovigo): Incoronazione della Madonna delle 
Grazie

 

. Il 1 Dicembre 1923 il Cardinale Raffael Merry del Val, 
il Capitolo ed i Canonici della Basilica di San Pietro in Roma 
decretano che la santissima Immagine della B. V. Maria, sotto 
il titolo Madonna delle Grazie, «la quale è intensamente 
venerata con grandissima ed ardente devozione da tutti i 
cittadini del paese e paesi vicini... con rito solenne venga 
incoronata con corona d’oro». 

 

2 DICEMBRE – Prima Apparizione della Madonna

 

 alla Beata 
Alexandrina Maria da Costa (1904-1955), per confermarle le 
parole di Gesù "Accetta il mio santissimo manto... puoi coprire 
il mondo intero. Basta per tutti. Accetta la mia corona, sei 
regina". 

3 DICEMBRE – a Parigi: N. S. delle 
Vittorie

 

. Questo Santuario è eretto dal Re Luigi XIII per 
l’aiuto che la S. Vergine aveva ripetutamente accordato a lui 
ed alla Francia. Il 3 dicembre 1836 l’Abate Dufriche 
Desgenettes celebrando la Messa all’altare della Vergine 
Santissima sente distintamente l’invito a consacrare la 
Parrocchia al Santissimo ed Immacolato Cuore di Maria. Oggi 
il Santuario è sede della Confraternita del Purissimo ed 
Immacolato Cuore di Maria per la 
conversione dei peccatori. 

 
4 DICEMBRE – a Braga, Portogallo: Incoronazione di N. S.  
Immacolata di Sameiro.  
 
5 DICEMBRE – a Pontremoli (Massa Carrara): S. Vergine 
Annunziata

 

. Il Santuario ha origine da una triplice apparizione 
della Madonna avvenuta nel 
1470. La venerata 
Immagine, che è un affresco di autore ignoto del 
1300, nel 1517 venne chiusa nel bellissimo 
tempietto ottagonale fatto su disegno del 
Sansovino ed eretto sul luogo delle apparizioni, nel 
mezzo del maestoso tempio; i disegni della 
facciata sono di Giulio Romano. 
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6 DICEMBRE - a Siena: Madonna del Voto

 

. Davanti alla bella 
Immagine della Cappella Chigiana spesso i Senesi si votarono a 
Maria e sperimentarono la sua potente protezione. Siena è la 
Città di Maria “Civitas Mariae”. 

 
7 DICEMBRE – S. Ambrogio, Vescovo di 
Milano, scrisse opere stupende per la 
vita cristiana del popolo di Dio. Parlando 
della fede con cui Maria ricevette il Verbo di Dio, e lo servì in 
tutta la sua vita, S. Ambrogio dice che “la vita di Maria è 
modello per tutti”, nell’ordine della fede e dell’obbedienza. 
 

 
8 DICEMBRE – Solennità della Concezione 
Immacolata di Maria

 

. “La Concezione Immacolata 
di Maria è la festa: della redenzione preventiva di 
Maria, preservata immune dal peccato originale”. 

 
 
 
9 DICEMBRE – a Guadalupe, Messico: Prima Apparizione della 
Madonna a Juan Diego nel 1531. 
 
10 DICEMBRE – a Loreto (Ancona): 
Traslazione della Santa Casa della 
Madonna

 

. L’avvenimento accadde nel 
1294, al tempo di Papa S. Celestino V. Il materiale con cui è 
costruita la Santa Casa, ed il modo di costruzione, sono 
esattamente quelli di Palestina. Sulle mura interne della Santa 
Casa, quelle che ora sono unicamente visibili, sono stati 
scoperti graffiti antichissimi, dei primi secoli del 
cristianesimo, invocanti Maria, in lingua aramaica. 

 
 
11 DICEMBRE – a Massa Lombarda (Ravenna): Nostra Signora 
della Consolazione

 

. Il Santuario sorge accanto al Cimitero 
Monumentale. Maria è conforto per i vivi ed i defunti. 
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12 DICEMBRE – a Guadalupe, Messico. Ultima Apparizione 
della Madonna a Juan Diego

 

 nel 1531 e la miracolosa 
impressione della Immagine della Vergine sul mantello bianco 
del veggente. L’Immagine della Madonna non è dipinta da mano 
d’uomo. Inizia la storia della conversione dei popoli 
dell’America alla fede cristiana per opera di Maria che si 
rivela “strada a Cristo”.  

 
13 DICEMBRE – al Ponte di 
Orzinuovi (Brescia): Madonna di Caravaggio

 

. La 
tradizione rimanda all’anno 1534, nel quale, durante il 
mese di dicembre, la sacra Immagine pianse lacrime 
copiose, come a presagio di un imminente contagio 
pestilenziale. Il dipinto, ancorché sbiadito dal tempo, 
esisteva ancora alla metà del XVIII secolo quando 
l’eremita Zorzi concepì l’idea di un Santuario da 

costruirgli intorno per proteggerlo e per accogliere i sempre più numerosi devoti che 
ad esso si accostavano. 

14 DICEMBRE – a Nardò (Lecce): Madonna della Sanità

 

. 
L’Immagine della metà del tredicesimo secolo, raffigura la 
Santa Vergine col Bambino e si trova sul muro di fondo sopra 
l'altare intitolato alla “Madonna delle Grazie” nella Cattedrale. 

15 DICEMBRE – ad Este (Padova): 
Madonna delle Grazie

 

. Nell'Icona, 
proveniente dalla Città di Costantinopoli, 
la Madre con una mano indica il Figlio: Egli è la via, per questo 
l’icona è chiamata “Odighìtria” cioè “colei che indica la via”. 
Maria mostra il Figlio che è la personificazione della via, la 
realizzazione piena della Legge: Egli tiene con una mano il rotolo 
del libro della Scrittura e con l’altra benedice. L’Odighìtria 
mostra all’umanità Gesù Via, Verità e Vita. 

16 DICEMBRE – a Monopoli (Bari): Madonna della Madia. Il 
nome "Madia" sta ad indicare una zattera fatta di travi legate 
assieme. Una di queste, con sopra l'immagine di una Madonna, 
approda sul lido della cittadina il 16 dicembre 1117. Nel 
frattempo é in costruzione la Chiesa Parrocchiale ma manca il 
legname per la copertura. Così i fedeli utilizzano le travi della 
madia ed accolgono nella nuova Chiesa l'Immagine della 
Madonna. 
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17 DICEMBRE – a Grottaferrata (Roma): Dedicazione della 
Basilica di Santa Maria

 

, nel 1025 ad opera del Papa Giovanni 
XIX, presente il Santo Abate Bartolomeo. L’Immagine orientale 
della Santa Madre di Dio è tra le più devote e venerate nel 
Lazio. Essa è antichissima, ritenuta dipinta da San Luca, e 
portata dall’Oriente. Papa Gregorio IX l’affidò ai Monaci 
Basiliani che ancora oggi custodiscono l’Abbazia. 

 
 
18 DICEMBRE – Memoria della Madonna “In expectatione 
partus”

 

 (nell’attesa del parto). Questa antica memoria, a sette 
giorni precisi dalla Solennità del Natale, ci presenta Maria 
come Colei che attese con ineffabile amore il Cristo Salvatore. 

 
 
 
19 DICEMBRE – a Ribeira, in Portogallo: 
S. Maria de Los Remedios. 

 

 La Chiesa è situata sopra una collina 
che domina la città con una bellissima doppia scalinata che i 
devoti percorrono in ginocchio in segno di penitenza. 

 
20 DICEMBRE – a Forlì, nella Chiesa del Corpus Domini, delle Clarisse: 
Madonna di Germania.

 

 Verso l’anno 1000, un nobile cavaliere di Brunswich 
andando a caccia in una selva sente all’improvviso fermarglisi il cavallo. Lo 
sprona, lo batte ma il cavallo non si muove. Alza istintivamente gli occhi e 
vede posata su un tronco d’albero la graziosa statua della Vergine. 

 
 
21 DICEMBRE – ad Assisi, in Cattedrale: 
Incoronazione dell’antica Immagine della Madonna del Pianto.

 

 È 
un’antichissima immagine della Pietà, del secolo VIII – IX, 
proveniente dalla Germania. In tempi di calamità e di odi 
fratricidi fu vista per molti giorni versare copiose lacrime di 
pianto desolato. A questo spettacolo gli abitanti di Assisi 
fecero penitenza e si riconciliarono fraternamente. Da allora la 
Madonna del Pianto è stata la loro celeste Madre e Patrona. 
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22 DICEMBRE – a S. Giovanni Valdarno (Arezzo): Madonna delle 
Grazie o del Latte. Una anziana nonna dovendo allevare un 
nipotino la cui mamma muore durante la peste, chiede ed ottiene 
da Maria di avere il latte “come giovane sposa”. E la Madonna la 
esaudisce. 

 
23 DICEMBRE – a Cervo (Imperia): 
Incoronazione della Madonna della 
Rovere

 

. È un Santuario antichissimo, 
forse anteriore al 1300. A dare però importanza al Santuario 
furono le apparizioni di Maria a Giacinto Perato di Rollo, 
avvenute tra il 18 Aprile ed il 12 Luglio 1671, e la guarigione da 
grave malattia dello stesso veggente. Questo fece rinascere 
l’intensa devozione a Maria e fu causa di conversione e di 
riconciliazione fra le popolazioni della zona. 

24 DICEMBRE – Vigilia della Natività del 
Signore Nostro Gesù Cristo

 

. “In quei giorni, uscì 
un editto di Cesare Augusto che ordinava il 
censimento di tutta la terra. Tutti andarono a 
farsi registrare, ciascuno nella propria città, 
anche Giuseppe salì dalla Galilea, dalla città di 
Nazareth, verso la Giudea, nella città di Davide 
che si chiama Betlemme, perché era della casa e 
della famiglia di Davide, per farsi registrare con 
Maria sua fidanzata che era incinta”. 

25 DICEMBRE 

 
NATALE DEL SIGNORE 

“Mentre si trovavano lì, si compirono per Maria i giorni in cui 
doveva partorire; e diede alla luce il suo figlio primogenito, lo 
avvolse in fasce e lo mise a giacere in una mangiatoia, perché 
non c’era posto per loro nell’albergo.” 
 
26 DICEMBRE - a Rossano Calabro 
(Cosenza): Madonna di Rossano. La 
Cattedrale/Santuario è dedicata alla 
Madonna Achiropita, un affresco 

parietale della Madonna, che, per tradizione e significato della 
parola, vuol dire ''fatta non da mano umana''. La sacra Icona è 
l'immagine della Madre di Dio (Theotocos), che regge sul 
braccio sinistro il Messia Bambino.  
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27 DICEMBRE – a Cuneo: Madonna della Riva

 

. Un furioso 
incendio, appiccatosi al Presepio esposto in chiesa, minacciò di 
distruggere l’intero Santuario della Madonna della Riva. Le 
fiamme, visibili dalla Città, divamparono così violente che 
sembrava impossibile poter salvare qualche struttura; due soli 
uomini si trovavano al Santuario, impotenti e deboli di fronte 
all’incendio. Essi pregarono la Madonna con tale fede che le 
fiamme si estinsero senza danneggiare neppure i quadri 
appesi alle pareti. 

28 DICEMBRE – a Castellammare di Stabia (Napoli): Madonna 
di Pozzano

 

. Miracolosa Immagine della Vergine rinvenuta 
prodigiosamente nel secolo XI nel pozzo conservato nella 
Cripta del Santuario. 

 
29 DICEMBRE – a Bra (Cuneo): 
Apparizione della Madonna dei Fiori

 

. 
Egidia Matis, il pomeriggio del 29 
Dicembre 1336, si reca in un bosco per raccogliere legna, quando 
vede avvicinarsi due soldati di ventura che manifestano cattive 
intenzioni nei suoi riguardi. Non sapendo dove e come trovare 
rifugio, la giovane donna, che é in maternità già avanzata, fa una 
corsa fin presso il pilone della Madonna, in mezzo ai pruni, ed 
invoca la celeste Madre. Questa viene prontamente, mette in 

fuga i due male intenzionati ed assiste, come dolcissima Mamma, la buona Egidia che, 
proprio in quel momento ed in quel luogo, è colta dai dolori del parto. Maria l’aiuta, la 
conforta, raccoglie il bimbo e lo pone in pannolini che ha con sé ed accompagna la 
madre fino alle prime case del paese, mentre sul luogo della celeste apparizione, come 
segno di singolare amore, tutti i pruni, miracolosamente fioriscono, come scossi dal 
calore della materna pietà di Maria. Ancora oggi il prunus braidensis, nel recinto del 
Santuario, fiorisce alla fine di Dicembre ed ai primi di Gennaio. 

30 DICEMBRE – a Milano: Santa Maria dei Miracoli presso S. 
Celso. La tradizione dice che S. Ambrogio fece dipingere 
un’Immagine della Vergine Maria presso la Basilica, da lui 
costruita, dopo il ritrovamento dei corpi dei SS. Martiri Celso 
e Nazario. Per venerazione verso il santo Arcivescovo e la 
Madonna, venne costruita una chiesa per custodire quel 
prezioso deposito, il quale veniva sempre tenuto coperto da un 
velo. Avvenne che la mattina del 30 Dicembre 1485, mentre 

molta gente pregava in chiesa, l’Immagine di Maria sembrò rianimarsi e con una mano 
scostare il velo. Allora Maria apparve circondata di splendore, sorridente e 
benedicente. 
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31 DICEMBRE – S. Maria Salus Populi Romani.

 

 Il 
Santo Padre nella celebrazione dei primi Vespri 
della Solennità di Maria Santissima Madre di 
Dio, ringrazia Dio cantando il Te Deum con le 
parole: "Salvum fac populum tuum, Domine, et 
benedic hereditati tuae – Salva il tuo popolo, 
Signore, guarda e proteggi i tuoi figli che sono la 
tua eredità". 

 
    RICORRENZE PARTICOLARI

 
: 

                 
3 DICEMBRE 

   - S. Francesco Saverio 
 

  
 
 
 

5 DICEMBRE 
 – B. Filippo Rinaldi 
 
 
 
 

   
                             6 DICEMBRE 

      -S. Nicola Vescovo di Mira 
 

 
 

 
12 DICEMBRE 
– S. Giovanna Francesca Chantal 
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13 DICEMBRE  
- S. Lucia vergine e martire 
 

 
 
 
 
14 DICEMBRE  
- S. Giovanni della Croce 
 
 
 
 

 

22 DICEMBRE 
- S. Francesca  Saverio Cabrini 

 

 
 

 
 
 
 
26 DICEMBRE 
– S. Stefano primo Martire 
 
 
            
 
 

 
               27 DICEMBRE 
     – S. Giovanni Evangelista 
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