
Tesoro  del crociato
- OTTOBRE - mese dedicato al santo Rosario

- Crociata Eucaristica -

OFFERTA DEL MATTINO:

Cuore divino di Gesù, io vi offro, per mezzo del Cuore Im-
macolato di Maria, le preghiere, le azioni, le sofferenze di
questa giornata, in riparazione delle nostre offese e se-

condo tutte le intenzioni per le quali vi immolate continuamente
sugli altari. Ve le offro in particolare per la Chiesa e per avere
dei santi sacerdoti. Ve le offro anche per le intenzioni di questo
mese dell’Apostolato della Preghiera.

COMUNIONE SPIRITUALE:

Signore Gesù, ti desidero nell’anima mia, ma ora non
posso riceverti nella Santa Comunione; vieni in me con
la tua grazia. Io ti desidero, ti adoro, ti amo; non per-

mettere che io mi separi mai più da te col peccato.

GGESÙESÙ, , VIENIVIENI AA CONSERVARECONSERVARE ILIL MIOMIO CUORECUORE PUROPURO EE BUONOBUONO..

Altare dei grandi sacrifici

Il mio cuore è come un altare: 
per ogni grande sacrificio segnare con un cerchio un calice.

San Domenico, afflitto per l’eresia
degli Albigesi, era prostrato a terra

in un boschetto, pregando e facendo
penitenza per implorare il soccorso
della Regina del Cielo, quand’ecco ap-
parve a lui, in uno splendore di gloria,
la Madonna del Rosario. Era la notte
tra il 24 e il 25 marzo 1212, la notte del-
l’Annunciazione della Beata Vergine.
Maria SS. indossava una tunica rossa
ed era rivestita di un manto regale
verde, era seduta su un trono e sem-
brava che con uno dei piedi volesse
scendere dal trono, per andare in-
contro a San Domenico.

La Madonna era accompagnata da
tre damigelle, una vestita di bianco,
una di rosso, e una di giallo.

Ognuna delle damigelle, poi, aveva
al proprio seguito cinquanta Vergini.

La Madonna del Rosario, porgendo
a San Domenico una ghirlanda di 15
gigli e 150 rose (da cui sono derivati i
quindici misteri del Rosario e le 150
Ave Maria), disse a San Domenico:

“Prendi e recita il mio Rosario: vedrai
grandi meraviglie! Tutto quello che Mi
chiederai nel Rosario, l’otterrai”.
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