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.

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, in relazione alla vittoria della
flotta cristiana sui Turchi nelle acque di
Lepanto, il 7 Ottobre 1571.
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.
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. 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.
Rivolta al Divin Figlio che porta in braccio, lo supplica per tre
volte: “Misericordia! Misericordia! Misericordia!”.

11 OTTOBRE – ad Efeso, Turchia: nel 431 i Padri del

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

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.

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.

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.

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 (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.

27 OTTOBRE – a Cuba: Ritrovamento della statua di 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.

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

15 OTTOBRE
-S. Teresa d’Avila, Dottore della Chiesa

22 OTTOBRE
– B. Giovanni Paolo II, Papa

24 OTTOBRE
– S. 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.

