
Per richiedere una o più celebrazioni liturgiche, compilare e spedire il coupon qui sotto al seguente indirizzo: 
A.E.P.C. - Via Alfieri, 1 - 35010 Vigodarzere PD. Oppure al numero 049 703342 - via e-mail a: 
asseprocat@gmail.com - info@quotidianolavia.it - sul sito: www.quotidianolavia.it alla pagina donazioni.
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Sante Messe 
per i vivi o per i defunti

Sante Messe per i vivi o per i defunti

Utilizzo il seguente metodo di pagamento:

La persona da ricordare durante la  liturgia è:_________________________________________

Desidero che siano celebrate le 30 Sante Messe Gregoriane e partecipo con l’offerta di € 300,00 
Desidero la celebrazione di  n. ___ Santa/e Messa/e singola/e e partecipo con l’offerta di € 10,00 cadauna
Per la celebrazione singola chiedo la data (o le date)___________________________________________

  allego €                                 in contanti     con assegno 
       da spedire in busta chiusa a   A. E. P. C. - Via Alfieri, 1 - 35010 Vigodarzere PD

  sul c/c postale n. 000088927587 - intestato a A. E. P. C.

  bonifico IBAN: IT92 B076 0112 1000 0008 8927 587 - intestato a A. E. P. C.

  con carta di credito tramite sistema sicuro all’indirizzo: 
         www.quotidianolavia.it alla pagina donazioni.

  Le Sante Messe singole vengono celebrate dai sacerdoti iscritti all’Associazione della Medaglia Mi-
racolosa o dagli ecclesiastici consacrati sparsi nelle varie zone di missione nel mondo. Per la celebra-
zione di queste messe è possibile chiedere il giorno specifico.
  Nel Catechismo della Chiesa Cattolica al n.1032, si legge: «Fin dai primi tempi, la Chiesa ha onorato 
la memoria dei defunti e ha offerto per loro suffragi, in particolare il sacrificio eucaristico». Anche 
la liturgia ci invita a pregare e a compiere gesti di solidarietà verso i cari defunti. Nelle celebrazioni 
eucaristiche, il sacerdote ripete: «Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti nella pace del tuo 
Cristo, e di tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede; ammettili a godere la luce del tuo 
volto e la pienezza di vita nella risurrezione». Non c’è modo più bello in memoria dei propri defunti 
di far celebrare l’Eucaristia in loro suffragio. L’offerta suggerita per ogni Santa Messa è di € 10,00.
  Le Sante Messe Gregoriane sono la celebrazione continuata di 30 Sante Messe per un defunto parti-
colare. I benefici spirituali legati a questa speciale forma di celebrazione eucaristica sono un privilegio 
concesso dalla Chiesa fin dal tempo di Papa Gregorio Magno (590-604). L’offerta per 30 Sante Messe 
Gregoriane è di € 300,00.
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PERIODICO DI  INFORMAZIONE MARIANA



      
È la Medaglia per eccellenza, è l’unica fatta coniare per ordine 
della Madonna a Caterina Labourè: per questo è conosciuta e dif-
fusa in tutta la Chiesa. È il dono di Maria SS.ma, segno d’amore, 
pegno di protezione, sorgente di grazie. La Madonna vuole stare 
con noi, noi stiamo con Lei, fuggendo il peccato. Santa Caterina 
Labourè, delle Figlie della Carità di S. Vincenzo, fu la fortunata 
prescelta per trasmetterci il suo dono. Nella notte del 18 e 19 
luglio 1830, condotta dal suo Angelo nella Cappella di Parigi, 
vide la Madonna che le profetizzò, con le lacrime agli occhi, le 
sciagure che stavano per piombare sulla terra e le preannunciò 
che Dio le voleva affidare una grande Missione. 

Il 27 novembre 1830 vide due prodigiosi quadri corrispondenti alle due facce della medaglia, e udì una voce 
che le diceva: «Fa’ coniare una medaglia secondo il modello che hai visto... coloro che la porteranno con fede, 
ripetendo la breve preghiera: O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a Voi!, riceveran-
no copiose grazie... I raggi sono simbolo delle grazie che io concederò a chi mi invocherà». La Medaglia fu co-
niata e tante furono le guarigioni spirituali e corporali ottennute, che a voce di popolo fu chiamata Miracolosa. 

Portiamola, dunque, anche noi con fede e devozione; portiamola sempre; procuriamola a tutti coloro a cui 
vogliamo assicurare la protezione di Maria, la guarigione del corpo e dell’anima: la Medaglia sarà anche per 
noi e per loro  veramente miracolosa. Una delle più zelanti e convinte propagatrici della Medaglia Miracolosa 
fu, ai nostri tempi, santa Maria Teresa di Calcutta. La festa della medaglia viene celebrata 27 novembre. 

Per iscriversi all’Associazione della Medaglia Miracolosa, compilare e spedire il coupon qui sotto al seguente indirizzo: 
A.E.P.C. - Via Alfieri, 1 - 35010 Vigodarzere PD. Ci si può iscrivere anche per telefono al numero 049 703342 - via 
e-mail a: asseprocat@gmail.com - info@quotidianolavia.it oppure sul sito: www.associazionemedagliamiracolosa.it

INFORMAZIONI E RICHIESTA DI CONSENSO AI SENSI DEL D. LGS 196/2003. 
I Suoi dati personali sono trattati, con modalità anche informatiche e telematiche, da La Via - titolare del trattamento - Via Alfieri, 1 - Vigodarzere (PD) Previo Suo consenso, il titolare potrà trattare i Suoi dati per informarla sulle proprie attività. I Suoi dati non saranno comunicati né diffusi, se non per 
obbligo di legge. I Suoi dati saranno trattati per i predetti fini dai soggetti incaricati alla registrazione, modifica, integrazione, cancellazione ed elaborazione dati, alla gestione amministrativa della Sua domanda, stampa, confezionamento e spedizione del materiale informativo, servizio di informazione 
telefonico. Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003 potrà consultare, modificare e cancellare i Suoi dati o opporsi al loro trattamento per fini di comunicazione commerciale o se trattati in violazione di legge, nonché richiedere elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento, rivolgendosi al titolare.
  

indicare i dati per la spedizione

Cognome                                                                                                                                                         

Titolo                              Nome                                                                                                                      

Via                                                                                                                                  N.                               

CAP                               Località                                                                                         Prov.                  

Tel.                                               Data                                Firma                                                               

Coupon per iscrizione all’Associazione della Medaglia Miracolosa
La quota di iscrizione è di € 15,00 e comprende l’invio del volume La Medaglia Miracolosa, l’invio della vera 
Medaglia Miracolosa benedetta e della tessera di iscrizione all’Associazione della Medaglia Miracolosa.

                       Le spese di spedizione dell’ordine sono a nostro carico.

 Desidero iscrivermi all’Associazione e verso così la mia quota:

  allego €                                 in contanti     con assegno 
       da spedire in busta chiusa a   A. E. P. C. - Via Alfieri, 1 - 35010 Vigodarzere PD

  sul c/c postale n. 000088927587 - intestato a A. E. P. C.

  bonifico IBAN: IT92 B076 0112 1000 0008 8927 587 - intestato a A. E. P. C.

  con carta di credito tramite sistema sicuro agli indirizzi: 
         www.associazionemedagliamiracolosa.it o www.quotidianolavia.it

L’iscrizione all’Associazione della Medaglia Miracolosa la può effettuare qualsiasi perso-
na di buona volontà, che decida di sostenere il programma di divulgare la devozione alla  Madonna e alla Me-
daglia Miracolosa. Come si può fare? Con un’unica partecipazione di € 15,00 si otterrà il volume La Medaglia 
Miracolosa - una Medaglia Miracolosa e la tessera di iscrizione alla Associazione della Medaglia Miracolosa. 
 L’Associazione è impegnata alla diffusione della devozione mariana e della Medaglia Miracolosa con la 
pubblicazione della storia della Medaglia Miracolosa. Tutto questo è reso possibile grazie alla generosità dei 
donatori all’Associazione Editoriale Promozione Cattolica, per cui anche un piccolo aiuto è importante. Per 
ottenere copie del libro La Medaglia Miracolosa vedi coupon sulla quarta pagina. Per gli iscritti all’Associa-
zione ogni primo lunedì del mese verrà celebrata una Santa Messa, secondo le intenzioni di ciascun iscritto.

Che cos’è la Medaglia Miracolosa?


