STORIA
La Medaglia Miracolosa è la medaglia della Madonna per eccellenza,
perché è l'unica da lei ideata e voluta, comparendo nel 1830 a santa
Caterina Labouré (1806-1876) a
Parigi, in Rue du Bac.
Intorno alla medaglia si legge
l’invocazione “O Maria concepita senza peccato,
prega per noi che ricorriamo a te”. La giaculatoria
dettata dalla Vergine anticipa il dogma
dell’Immacolata Concezione, che Pio IX promulgherà
nel 1854.
La stessa Caterina, Figlia della Carità di san Vincenzo de’ Paoli, cosi descrive le apparizioni: "Venuta la
festa di san Vincenzo (19 luglio 1830) la direttrice
delle novizie ci fece alla vigilia un'istruzione sulla devozione dovuta ai santi e specialmente sulla devozione alla Madonna. Questo mi accese sì gran desiderio
di vedere la santissima Vergine, che andai a letto col
Pensiero di vedere in quella stessa notte la mia buona Madre Celeste. Essendoci stato distribuito un pezzettino di tela di una cotta di san Vincenzo, ne tagliai
una metà e I'inghiottii. Cosi mi addormentai col Pensiero che san Vincenzo mi avrebbe ottenuto la grazia
di vedere la Madonna. Alle undici e mezzo mi sento
chiamare per nome. Vedo un fanciullo vestito di bianco, dai quattro ai cinque anni, il quale mi dice: 'Vieni
in cappella; la Madonna ti aspetta'…”
Maria apparve a Santa Caterina e le disse: 'Fai coniare una medaglia su questo modello; tutte le
persone che la porteranno, riceveranno grandi
grazie, specialmente portandola al collo; le grazie
saranno abbondanti per le persone che la porteranno con fiducia.’ E santa Caterina aggiunse: “Poi
tutto disparve, come qualcosa che si spegne ed io
sono rimasta ripiena non so di che, di buoni sentimenti, di gioia, di consolazione".

Cari ragazzi
in
questo
tempo
di
Avvento,
soprattutto Maria, la sua mamma può aiutarci
a conoscere Gesù e ad amarlo, come Lei ha saputo fare.
La Chiesa celebra in modo
particolare i nove giorni
che precedono la grande
Festa dell’Immacolata Concezione,
a partire dal 29 Novembre.
Novena significa, appunto, nove giorni.
Spesso voi ragazzi siete impegnati nello studio
o in altre attività o non avete nessuno che vi
possa accompagnare in Chiesa, per celebrare
insieme questa preghiera.
Allora abbiamo pensato, con i vostri catechisti, di proporvi
una Novena tutta per voi
da inserire nelle vostre preghiere della sera.
È molto semplice, ma speriamo che vi serva per
esprimere a Gesù e a sua Madre il vostro amore.

Puoi colorare ogni sera, al termine della
preghiera, una parte del disegno.
Un consiglio:
Il Signore vede nel cuore, perciò colora solo
quando ti sei ricordato della preghiera.
Presentarsi al Signore anche nella sincerità delle
proprie mancanze vuol dire avere fiducia in
Lui… che nel suo amore infinito riempirà i
nostri spazi vuoti della sua misericordia.
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OGNI GIORNO
Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen.

Preghiamo con le stesse parole di Maria

Ave Maria

L'anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. *
D'ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata.

O Vergine Immacolata della Medaglia miracolosa, che ti adoperi per ricondurre gli uomini alla
fede e liberarli dal peccato, aiutami a vivere secondo il Vangelo.

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente *
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione
la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.

O Maria, concepita senza peccato, prega per
noi che ricorriamo a Te.

Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.

O Vergine Immacolata, che hai donato agli uomini la tua Medaglia, quale rimedio per i mali
spirituali e corporali che li affliggono, esaudisci
la mia preghiera e proteggimi da ogni pericolo.
O Maria, concepita senza peccato, prega per
noi che ricorriamo a Te.
O Vergine Immacolata, che hai promesso grandi
grazie a coloro che portano con fiducia la tua
Medaglia e la diffondono con zelo, ottienimi la
grazia di essere sempre fedele ai doveri cristiani
e consolami nella presente necessità.

Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua
misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.

Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen.

