
I PRIMI CINQUE SABATI DI CINQUE MESI CONSECUTIVI
Tutto ciò che serve è: 

un po’ di FEDE: devo credere che il Cielo esiste, che la Madonna di Fatima può ottenere per noi la salvez-
za, che è Lei che ha fatto questa grande promessa, come confermato dalla Chiesa; 
un po’ di UMILTA’: attraverso Sua Madre, Dio ci chiede sorprendentemente poco per garantirci la Salvezza 
Eterna, ma ci chiede di farlo; 
un po’ di SFORZO: ciò che è necessario per l’Eterna Beatitudine è: essere un cattolico battezzato e compie-
re la devozione dei Primi Cinque Sabati.

Importanza
della Riparazione 

Per onorare la Beata Madre, Nostro Signore ha insistito su venti 
condizioni da assolvere con l’intenzione di compiere la Ripa-
razione al Cuore Immacolato di Maria per la miriade di peccati 
che si compiono oggi contro di Esso. 
Nostro Signore specifica queste condizioni per ciascuno dei 
cinque sabati.

Riparazione per
1 - le bestemmie contro l’Immacolata Concezione di Maria, 
2 - le bestemmie contro la Perpetua Verginità di Maria, 
3 - le bestemmie contro la Divina Maternità di Maria, rifiutando 

al tempo stesso di riconoscerla come Madre degli uomini, 
4 - le bestemmie di coloro che cercano pubblicamente di in-

fondere nel cuore dei bambini l’indifferenza o il disprez-
zo o anche l’odio nei riguardi di questa Madre Immacolata , 

5 - le bestemmie di coloro che La oltraggiano direttamente nelle 
Sue sante immagini

PROMEMORIA
(segnare la data e spuntare ogni passassaggio,

come su una scala per salire al Cielo)

Primo Sabato
…………………

Intenzione di Ripara-
zione per le bestem-
mie contro l’Imma-
colata Concezione di 
Maria

Comunione
Confessione
Rosario
Meditazione

Secondo Sabato
…………………

Intenzione di Ripara-
zione per le bestem-
mie contro la Perpetua 
Verginità di Maria

Comunione
Confessione
Rosario
Meditazione

Terzo Sabato
…………………

Intenzione di Ripara-
zione per le bestem-
mie contro la Divina 
Maternità di Maria

Comunione
Confessione
Rosario
Meditazione

Quarto Sabato
…………………

Intenzione di Ripara-
zione per le bestem-
mie con la corruzione 
dei cuori dei bambini

Comunione
Confessione
Rosario
Meditazione

Quinto Sabato
…………………

Intenzione di Ripara-
zione per le bestem-
mie con l’oltraggio 
delle Sue immagini

Comunione
Confessione
Rosario
Meditazione



I PRIMI CINQUE SABATI DI CINQUE MESI CONSECUTIVI

La grazia della Perseveranza Finale, del Paradiso assicurato, è una grazia tanto grande che è quasi 
peccaminoso disprezzare una simile promessa e occasione, specie nel momento difficilissimo che sta 
attraversando la cristianità e il mondo: dobbiamo assolutamente impegnarci a fare subito, o a fare di 
nuovo, quanto la Madonna ci ha proposto, per consolare Lei e per salvare noi stessi.

L’APPARIZIONE DI FATIMA

Il 13 luglio 1917, a Fatima, apparendo a Francesco, Giacinta e Lucia per la terza volta, la Santa Vergine  
preannunciò:  

“… verrò a chiedere la consacrazione della Russia al mio Cuore Immacolato e la Comunione ripara-
trice dei primi sabati…”.

Il 10 dicembre 1925, giovedì, la Madonna e il Bambin Gesù apparvero a Lucia che si trovava a Pontevedra, 
in Spagna, dove era postulante presso le Suore di Santa Dorotea. 
Lucia, in un suo scritto della fine del 1927, steso dietro richiesta del suo direttore spirituale Padre Aparicio 
S.J., così racconta, in terza persona:

«Il 10 dicembre 1925, la Santissima Vergine le apparve con a fianco il Bambino Gesù sorretto da una 
nube luminosa. La Santissima Vergine le pose una mano sulla spalla e le mostrò, al tempo stesso, un 
Cuore circondato di spine che teneva nell’altra mano. Contemporaneamente il Bambino Gesù le disse: 
“Abbi compassione del Cuore della tua Santissima Madre circondato di spine che gli uomini ingrati 
Le conficcano ogni momento, senza che vi sia nessuno che compia un atto di riparazione per toglier-
le”.  
«In seguito la Santissima Vergine le disse: “Vedi, figlia mia, il mio Cuore circondato di spine che gli 
uomini ingrati mi conficcano ogni momento con le loro bestemmie e le loro ingratitudini. Tu, almeno, 
cerca di consolarmi e dì che a tutti coloro che, durante cinque mesi, il primo sabato, si confesseranno e 
riceveranno la Santa Comunione, reciteranno un rosario e mi terranno compagnia per quindici minu-
ti, meditando sui quindici misteri del Rosario, in spirito di riparazione, io prometto di assisterli nell’ora 
della loro morte con tutte le grazie necessarie per la salvezza della loro anima”.» 

LE QUATTRO CONDIZIONI

1. SANTA COMUNIONE: può essere fatta il Primo Sabato o la Domenica dopo il Sabato, a seconda delle 
giustificate ragioni addotte dal sacerdote. Lo stesso vale per il Rosario e per la Meditazione.

2. SANTA CONFESSIONE: può essere fatta 8 giorni prima o dopo la Primo Sabato, a patto che la Santa Co-
munione venga ricevuta in stato di grazia.

3. SANTO ROSARIO: può essere recitato anche solo per cinque Misteri, ma è buona cosa recitarlo per tutti 
e quindici i Misteri.

4. MEDITAZIONE - La meditazione si effettua su tutti e quindici i Misteri, anche solo per 15 minuti, come 
chiesto dalla Madonna. Dal momento che la Madonna ha detto: tutti coloro che… mi terranno compagnia, 
si può pensare che nel corso della meditazione la Madonna sia accanto a noi.
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