
 
 
 

 

 

MESE DI MAGGIO  

MADONNA DEL FUOCO (Forlì) 

La devozione alla Madonna del Fuoco 
cominciò nel 1428, quando nella notte tra il 4 
e il 5 febbraio scoppiò un incendio che 
distrusse una scuola. Da poco tempo in questa 
scuola insegnava un docente che aveva 
insegnato ai suoi alunni non solo a leggere e 
scrivere, ma a pregare davanti all’immagine 
della Madonna che si trovava in quella scuola. 
Era un disegno – una xilografia – con la 
riproduzione della Madonna circondata da 
tanti santi. Da quell’incendio restò intatto solo 
questo disegno. La beata Benedetta Bianchi 
Porro vi era molto legata, così come ogni 
forlivese. A cominciare da domani, 
sfoglieremo ogni giorno il calendario 
celebrando con la beata Benedetta 31 feste 
dedicate alla Madonna in questo mese. 

  

 

 

 

  

  
 

MAGGIO CON LA BEATA BENEDETTA BIANCHI PORRO 
  

 
Il Rosario è una preghiera semplice 
ma molto efficace per pregare la 
Vergine Maria. 

Pensieri, 6 ottobre 1962 

 

 

www.beatabenedetta.org  

 

 

 



 
 
 

 

 

1° maggio 

MADONNA ASSUNTA  

DI LONIGO (VE) 
Il 1° maggio 1486, una mano sacrilega colpiva, sotto 
l’occhio sinistro ed al petto, un’immagine della 

Vergine Assunta, dipinta sul muro esterno della 

fatiscente chiesetta di san Pietro in Lamentese. Da 

quelle ferite sprizzava vivo sangue e la dipinta 
Vergine, quasi fosse animata, disgiungeva le mani 

portando la sinistra alla fronte ed abbassando la testa. 

Di qui l’origine del santuario     

(fonte: www.latheotokos.it) 

 
  

 

 

 

  

  
 

MAGGIO CON LA BEATA BENEDETTA BIANCHI PORRO 
  

 
Come la Madonna è la Regina dei 
cieli, così la Chiesa è la Regina 
della terra 

Pensieri, 24 giugno 1961 

 

 

 

 

www.beatabenedetta.org  

 

 

 



  

 

2 maggio  
VERGINE ADDOLORATA 

ROVIGO  
 

  

 

Il prodigio avvenne per la prima volta il 1° maggio 1895, ma la 

festa si celebra il 2. L’immagine, una semplice oleografia di carta, 

era venerata nella chiesa di san Michele. Fu vista il 1° maggio 

1895 muovere ripetutamente gli occhi gonfi di pianto. Fra le 

molte persone che videro quel prodigio vi fu Maria Iglesia; ella 

iniziò e divulgò l’opera della riparazione a Maria Addolorata, e fu 

confondatrice delle delle Suore Serve di Maria Riparatrici, nella 

quale, con il nome di suor Maria Dolores, visse in gran santità e 

morì come una santa il 29 dicembre 1928. 

Fonte: www.latheotokos.it 

  

  
 

MAGGIO CON LA BEATA BENEDETTA BIANCHI PORRO 
  

 
Nella Madonna regnano nel modo più perfetto 
tutte le virtù 

Pensieri 8 luglio 1961 
www.beatabenedetta.org  

 



 
 

 

 
3 maggio 

MADONNA  
DEL MONTE RUGGERO 

 (Piazza Armerina – Enna) 
 
Festa della Madonna del Conte Ruggero il 
Normanno. È la bandiera consegnata dal Papa Nicolò 

II al Conte Ruggero per la guerra contro la tirannide 
saracena. Fu vessillo di vittoria e di speranza e, dopo 

essere stata nascosta per molto tempo a causa delle 
persecuzioni contro le immagini, venne ritrovata dal 

Sacerdote Candiglia nel 1348. 

(fonte: www.latheotokos.it) 

 

 

 

  

  
 

MAGGIO CON LA BEATA BENEDETTA BIANCHI PORRO 
  

 
La Madonna è candore 
cristallino 

Pensieri 15 agosto 1961 

 

www.beatabenedetta.org 

 

 

 

 



 

4 MAGGIO 
MADONNA DEL SOCCORSO 

(CORI-LATINA) 
 

 

 

La S. Vergine apparve il 4 Maggio 1521 ad una 
bambina di nome Oliva che si era sperduta 

sulla montagna ed era stata sorpresa, per una 
settimana, da tempesta e brutto tempo. La 

Madonna la tenne sotto il suo manto. La 
bambina fu ritrovata perfettamente in salute, e 

confessò candidamente di essere stata insieme 

alla Madonna. 

 

(fonte: www.latheotokos.it) 

  

  
 

MAGGIO CON LA BEATA BENEDETTA BIANCHI PORRO 
  

 
La Vergine è Madre di Misericordia  

(Pensieri 19 agosto 1961) 

 

www.beatabenedetta.org 

 

 



 

5 MAGGIO 
MADONNA DELLE GRAZIE  

(GROSSETO) 
  

 

 

 

 

Se ogni anno viene ricordata la festa della Madonna delle 

Grazie di Grosseto, solo ogni cinque anni l’immagine viene 

solennemente portata in processione. Si tratta di un dipinto 

di Matteo di Giovanni, della fine del ‘400.   

 

  

  
 

MAGGIO CON LA BEATA BENEDETTA BIANCHI PORRO 
  

 
La Vergine è la nostra Avvocata celeste  

Pensieri 22 agosto 1962 

 

 

 

www.beatabenedetta.org 



 

6 MAGGIO 
MADONNA DI SAN 

GIOVANNI 
SOMMARIVA DEL BOSCO (CN) 

  

 

 

Il Santuario custodisce un bellissimo affresco 

che raffigura la Madonna con il Bambino. 
Davanti a questa Immagine un povero cieco, il 

6 Maggio del 1685, riacquistò improvvisamente 
la vista, mentre l’Immagine manifestava 

singolari cambiamenti nell’espressione del 
volto. E ciò davanti a tutto il popolo accorso. 

 

Fonte: www.latheotokos.it 

  

  
 

MAGGIO CON LA BEATA BENEDETTA BIANCHI PORRO 
  

 
La Vergine è Regina e donatrice di 
pace e perdono 

 (Pensieri 9 settembre 1961) 

 
 

 

www.beatabenedetta.org  



 

 
 

7 MAGGIO 
MADONNA DI SAN LUCA (BO) 

 
 

 (BO  

Ricordo dell’arrivo dell’Immagine della 

Madonna di S. Luca, nel 1160. La festa solenne, 
che dura un’intera settimana, dal sabato avanti 

la quinta Domenica di Pasqua alla Domenica 
dell’Ascensione, viene ogni anno celebrata con 

incredibile partecipazione di popolo, lungo la 
discesa dal suo Santuario sul Monte della 

Guardia. Soltanto quelli che hanno veduto 

questa “Settimana della Madonna” possono 
rendersi conto di questo grandioso 

avvenimento che si rinnova puntualmente ogni 
anno. 

(fonte: www.latheotokos.it) 

 

  

  
 

MAGGIO CON LA BEATA BENEDETTA BIANCHI PORRO 
  

 
Il Rosario è il porto più sicuro 

Pensieri 12 settembre 1961 

 
 

 
 

 

 

www.beatabenedetta.org 

 



 

8 MAGGIO 
MADONNA DELLA DIVINA 

PROVVIDENZA (CN)  
 

Il Santuario deve la sua origine a due 
apparizioni della Madonna, l’8 e l’11 Maggio 1521, 
ad un sordomuto di nome Bartolomeo Coppa. 
Nella prima apparizione Maria guarì il 
sordomuto e lo incaricò di predicare la 
penitenza agli abitanti di Fossano. Nella 
seconda apparizione portò al poverello tre 
pani e di nuovo lo mandò a predicare la 
penitenza ai fossanesi. I cittadini di Fossano 
derisero l’ambasciatore della Madre 
Misericordiosa, ed allora Fossano venne colpita 
da una fierissima pestilenza. Convertiti 
finalmente, i fossanesi fecero ricorso alla 
Celeste Madre che li ascoltò e li guarì, sia nello 
spirito, sia nel corpo. Sul luogo dell’apparizione 
sorge il Santuario, con attorno molte opere di 
pietà e religione. Anche questo Santuario è un 
richiamo alla conversione che la Madre della 
Misericordia non si stanca mai di annunciare ai 
suoi figli. 

Fonte: www.latheotokos.it 

  

  
 

MAGGIO CON LA BEATA BENEDETTA BIANCHI PORRO 
  

 
La Madonna è la fonte di ogni virtù: lei è la 
sorgente del candore 

Pensieri 29 novembre 1961 

 



 

9 MAGGIO 
MADONNA DEL BOSCO 

  

 

 

Imbersago è un piccolo paese sulle riva 

dell’Adda, in collina, e custodisce uno dei 

più popolari centri di devozione mariana 

nelle terre della bassa Lombardia. Questo 

Santuario era assai caro a Papa Giovanni 

XXIII. 

 

Fonte: www.latheotokos.it 

  

  

 
 

MAGGIO CON LA BEATA BENEDETTA BIANCHI PORRO 
  

 
La Santa Vergine si china misericordiosa su ogni 
pena dell’uomo 

Pensieri 15 gennaio 1962 
 
 

 
 

www.beatabenedetta.org 

 



 

10 MAGGIO  
MADONNA DELLA NEVE 

(FROSINONE) 
  

 

La sera del 10 maggio 1675 in molti si ritrovarono in 

preghiera innanzi all’icona della Madonna della Neve. In 

quel momento la Vergine s’illuminò e cominciò a sudare e 

il Volto della Madonna divenne d’un colore vivo. Il 

miracolo si ripetè varie volte. Molti furono i pellegrini che 

vi accorsero e tra questi il Cardinale Francesco Orsini, 

arcivescovo di Benevento il quale riconobbe come 

soprannaturale il prodigio al quale aveva assistito: vi 

ritornò anche da papa, Benedetto XIII.  

 

  

  
 

MAGGIO CON LA BEATA BENEDETTA BIANCHI PORRO 
  

 
La purezza è un riflesso della Vergine  

Pensieri 12 febbraio 1962 

 



 

 

 

 

 

11 MAGGIO 
MADONNA  

DELLA MISERICORDIA (CR)  
 

  

 

Si ricorda la prima apparizione della Madonna 

della Misericordia, avvenuta nel 1511 ad una pia 
vedova, Domenica Zanenghetta. La Vergine 

Santa si è presentata assisa sul tronco di un 
albero presso il quale Domenica si era fermata 

in preghiera e pianto per le tristi condizioni in 

cui versava il popolo di Castelleone. La Vergine 
mandò la pia vedova come ambasciatrice ed 

annunciatrice di maggiori castighi di Dio se i 
Castelleonesi non si fossero convertiti dalla 

loro pessima condotta. Maria apparve altre 
quattro volte, volle una chiesa ed implorò a 

gran voce “Misericordia”! Oggi sul luogo della 

apparizione sorge un devoto e bel Santuario 
dedicato appunto alla Madonna della 

Misericordia. 

(fonte: www.latheotokos.it 

  

  
 

MAGGIO CON LA BEATA BENEDETTA BIANCHI PORRO 
  

 
La Madonna è la più dolce delle Madri  

Pensieri 17 maggio 1962 
www.beatabenedetta.org 

 



  

12 MAGGIO 
MADONNA  

DELLA MISERICORDIA (RN) 

 
 

Il devotissimo quadro della Madonna per lunghi 
mesi, nel 1850, mosse gli occhi e si ravvivò 

davanti a tutto il popolo, risvegliando la fede e 

favorendo la conversione ed il ritorno alla 
Legge del Signore. 

 

 

Fonte: www.latheotokos.it 

  

  
 

MAGGIO CON LA BEATA BENEDETTA BIANCHI PORRO 
  

 
Sulla Croce il Signore ci ha dato come madre la 
Vergine Santissima  

 

Pensieri 1° giugno 1962 
 
 

www.beatabenedetta.org 

 



 13 MAGGIO 
B. VERGINE DEL ROSARIO 

– FATIMA   
 

  

 

Prima Apparizione della Madonna. Lo 

straordinario intervento della Madre di Dio per 

la salvezza del mondo si verificò nel 1917, 
durante la prima guerra mondiale. Maria chiese 

preghiere e penitenze per la conversione del 
mondo. Apparve poi il tredici dei mesi di 

Giugno, Luglio, Settembre ed Ottobre. In 
Agosto i tre veggenti, Lucia, Francesco e 

Giacinta, erano in prigione; Maria apparve loro 

il 19 Agosto in località Vallinos. Oggi 
l’apostolato di Fatima ha suscitato una grande 

ondata di preghiera, conversione e spiritualità 
per riportare il mondo a Cristo Redentore. 

 

Fonte: www.latheotokos.it 

  

  
 

MAGGIO CON LA BEATA BENEDETTA BIANCHI PORRO 
  

 
La Madonna è la Madre di tutti 

Pensieri 6 giugno 1962  

 



 

 

 

 

14 MAGGIO 
BEATA VERGINE DI PINE’ (TN) 

  

 

 

Si ricorda la prima Apparizione della 

Madonna a Domenica Targa. Il 14 Maggio 

1729, la Vergine apparve nella verde conca 

di Piné, in località Palustrel. Apparve ancora 

molte altre volte, sempre in relazione con 

l’apparizione di Caravaggio del 1432, ed il 

quadro venerato nel Santuario rappresenta 

appunto non l’apparizione a Domenica 

Targa, ma quella a Giovannetta de’ Vaccis 

di Caravaggio. 

 

 

Fonte: www.latheotokos.it 

 

 

 

  

  
 

MAGGIO CON LA BEATA BENEDETTA BIANCHI PORRO 
  

 
La santa Vergine lenisce Misericordiosa  

 

Pensieri 30 giugno 1962 
www.beatabenedetta.org  



 

 

 

 

 

 

15 MAGGIO  

MADONNA DI MONTENERO (LI) 
  

 

La tradizione narra che l’Immagine della 

Madonna di Montenero venne trasportata, per 
ministero d’Angeli, alle pendici del colle di 

Montenero, proprio il giorno 15 Maggio 1345. 
Trovata da un pastore zoppo, fu portata da 

questi, per volere di Maria, sulla cima del colle; 
in premio il pastore ottenne la completa 

guarigione. Venne eretto un modesto sacello 

che, nel corso dei secoli, divenne sempre più 
ricercato dalle popolazioni della città e del 

territorio di Livorno, per le innumerevoli grazie 
e prodigi compiuti con generosità dalla 

Madonna. Dal 1792 il Santuario venne dato in 
custodia ai Benedettini che ancora oggi ne 

tengono viva la devozione. Nel 1690 l’Immagine 

venne incoronata per decreto del Capitolo 
della Basilica di San Pietro in Roma, e Pio VII la 

volle celeste Patrona della Toscana, titolo 
riconosciuto anche da Pio XII nel 1954 

Fonte: www.latheotokos.it 

  

  
 

MAGGIO CON LA BEATA BENEDETTA BIANCHI PORRO 
  

 
Il Santo Rosario è l’aiuto della 

Madonna ai suoi figli  

Pensieri 11 luglio 1962 

www.beatabenedetta.org 
 

 

www.beatabenedetta.org 

 



 

 

 

 

 

16 MAGGIO 
MADONNA DEL POZZO 

(SAN SALVATORE M. – AL)  
 

  

 

Un soldato spagnolo, Martino de Nava, il 15 

Maggio 1616, era in cerca d’acqua tra le 

colline del Monferrato. Trovato un pozzo, 

mentre vi calava un secchio, venne assalito 

da un inferocito contadino che lo ferì 

gravemente e lo gettò nel pozzo. Morente, 

il povero soldato implorò, con tutto il cuore, 

la Celeste Madre che venne prontamente, lo 

rianimò e lo estrasse dal pozzo, 

riconducendolo dai commilitoni sano e 

salvo. Uno splendido Santuario segna il 

posto preciso di questa misericordia della 

Madre Maria. (Festa celebrata il 15 maggio) 

 

 

  

  
 

MAGGIO CON LA BEATA BENEDETTA BIANCHI PORRO 
  

 
La Madonna è la Madre del puro amore  

Pensieri 8 settembre 1962 
 

www.beatabenedetta.org 



 

17 MAGGIO 
MADONNA DELL’AMBRO 

(AP)  
 

  

La Lourdes dei sibillini. “Nel maggio del Mille, la Vergine 

Santissima, cinta di straordinario splendore, apparve in 

questa roccia, all’umile pastorella, muta fin dalla nascita. 

La fanciulla ottenne il dono della parola in premio delle 

preghiere e delle offerte di fiori. Il Santuario della 

Madonna sorge isolato tra i monti e prende il nome del 

vicino torrente Ambro.  

 

 

  

  
 

MAGGIO CON LA BEATA BENEDETTA BIANCHI PORRO 
  

 
Il dolore è stare con la Madonna ai piedi della 
Croce 

Pensieri 20 settembre 1962 
 
 
 

www.beatabenedetta.org 

 



 

 

 

18 MAGGIO 
MADONNA DELLE GRAZIE  

(FAENZA) 
  

 

La solennità popolare si celebra la seconda 

Domenica del mese di Maggio; oggi si 

ricordano i primi interventi miracolosi e le 
singolari grazie che Maria ha concesso a 

questa Città, veramente prediletta fra tutte. Le 
origini del culto della Beata Vergine delle 

Grazie risalgono al 1412, anno in cui la Città fu 
liberata da una pestilenza che afflisse tutta la 

Romagna. Come ex voto, venne dipinta a 
fresco, su una parete della Chiesa di S. 

Domenico, una Immagine della Vergine, con in 

mano delle frecce spezzate, segno del perdono 
e della grazia ottenuta. Davanti a lei una 

matrona in preghiera, raffigurava la Città che 
si donava a Maria e ne otteneva la materna 

protezione. 

Fonte: www.latheotokos.it 

  

  
 

MAGGIO CON LA BEATA BENEDETTA BIANCHI PORRO 
  

 
La grotta è un posto pieno di verde e di pace: la 
Madonna è molto bella e buona 

Pensieri 6 maggio 1962 
 

www.beatabenedetta.org 

 



 

 

 

 
19 MAGGIO 

SALUS INFIRMORUM  
(VERCELLI) 

  

 

L’immagine prodigiosa della Madonna Salus 

Infirmorum si trova nella Chiesa di San 
Bernardo. Il 19 Maggio 1630, mentre la peste 

desolava la Città, un gruppo di cittadini di 
quella parrocchia, prostrati in fiduciosa 

preghiera davanti all’Immagine della Madonna, 
implorava la cessazione del tremendo flagello. 

Veniva nel contempo emesso un voto, che la 

Vergine tosto accolse ed esaudì. Il morbo cessò 
all’istante in tutta la Parrocchia, e nel Luglio 

seguente scomparve anche da tutta la Città. 
Riconoscenti per la grazia ottenuta, i Vercellesi 

gareggiarono ogni anno nel rendere solenne la 
celebrazione della festa del voto e la Chiesa di 

San Bernardo, rifatta ed abbellita, divenne il 

Santuario della Città e tra i più importanti della 
Diocesi 

 

  

  
 

MAGGIO CON LA BEATA BENEDETTA BIANCHI PORRO 
  

 
Il Rosario è una preghiera semplice, ma molto 
efficace per pregare la santa Vergine 

Pensieri 6 ottobre 1962 
 

www.beatabenedetta.org 

 



 

20 MAGGIO 
MADONNA DEL POZZO  

(CAPURSO – BARI) 
  

 

 

Il 30 agosto 1705, il sacerdote don 

Domenico Tanzella, guarito da grave 

malattia dopo aver bevuto l’acqua del 

pozzo di “Santa Maria”, scendendo nella 

cavità del pozzo trovò sulla parete un’icona 

bizantina della Vergine. Presala, la portò a 

Capurso. Si festeggia il 20 maggio, giorno 

in cui fu incoronata dall’inviato del Capitolo 

Vaticano nel 1852. 
 

 

  

  
 

MAGGIO CON LA BEATA BENEDETTA BIANCHI PORRO 
  

 
 Io non dimentico te, e di te parlo alla Madonna 

Lettera, 29 marzo 1963 
 
 

www.beatabenedetta.org 

 



 

 

 

 

21 MAGGIO 
MADONNA DI VLADIMIR 

RUSSIA  
 

  

In Russia ed in tutto il mondo si celebra oggi la 
festa della Santa Icona della Madonna di Vladimir. 
Questa veneratissima e stupenda Icona della 
Madre di Dio, del tipo della Jumilene o tenerezza, 
era molto venerata nella città di Mosca, nella 
Cattedrale dell’Assunta nel Cremlino. Innumerevoli 
e straordinarie grazie vennero concesse da Maria 
alla intera terra di Russia per la venerazione ed il 
rispetto confidenziale verso la sua Icona. Neppure 
la rabbia anticristiana del comunismo ateo e la 
furia devastatrice dei bolscevichi osarono toccare 
questa veneranda Icona, oggi conservata nella 
stessa Chiesa trasformata, un tempo, in museo 
antireligioso. Ogni giorno una interminabile fila di 
gente di ogni età e categoria passa e sosta in muta 
preghiera davanti a Lei. Tutto il cuore e l’anima 
della Russia cristiana non cessa di supplicare la 
Bogorodica per la salvezza di tutti. Alle incessanti 
preghiere dei Russi, oggi si uniscono innumerevoli 
altri cristiani, che, venerando questa santa e dolce 
Immagine, chiedono a Colei che tutto può sul 
Cuore del Figlio, la conversione ed il ritorno pieno 
alla libertà del popolo russo. 

 

  

  
 

MAGGIO CON LA BEATA BENEDETTA BIANCHI PORRO 
  

 
Mi piace parlare alla Madonna, la  nostra 
Mamma che ci aspetta in cielo  

Pensieri 13 maggio 1963 
 

www.beatabenedetta.org 

 



 

 

 

 

 

22 MAGGIO 
MADONNA DELLE GRAZIE  

BRESCIA 
  

 

L’antica chiesetta degli Umiliati, detta S. Maria di 
Palazzolo, divenne celebre per una prodigiosa 
manifestazione della Madonna. È un delicato 
affresco che rappresenta la scena della Natività del 
Signore. La seconda Domenica di Pentecoste del 
1526, appunto il 22 Maggio, un gruppo di persone 
pregava devotamente davanti a questa Immagine, 
quando esse videro la Madonna animarsi, aprire e 
chiudere le mani, muovere gli occhi; ed il 
Bambinello Gesù si muoveva tutto rispondendo con 
divino affetto agli atti di amore e venerazione della 
celeste Madre. Anche l’Immagine di San Giuseppe 
divenne luminosa, e gli Angioletti con umile gesto 
si inchinavano in profonda adorazione: una vera 
scena di paradisiaca dolcezza. Alle grida delle pie 
persone accorse molto pubblico ed il Vescovo 
stesso, Zane, che con i propri occhi vide il ripetersi 
del prodigio, ne stese pubblico 
documento. Numerose guarigioni e grazie 
straordinarie seguirono la dolce manifestazione, 
ed oggi un grandioso complesso monumentale 
attesta la singolare pietà dei bresciani per il loro 
massimo Santuario cittadino. . 

Fonte: www.latheotokos.it 

  

  
 

MAGGIO CON LA BEATA BENEDETTA BIANCHI PORRO 
  

 
Prego tanto la Madonna: è il suo mese e là tacita 
sulla montagna, vedere morire il suo Figlio! 

 
Pensieri 18 maggio 1963 
 

www.beatabenedetta.org 

 



  

 

23 MAGGIO 
MADONNA 

COSTANTINOPOLITANA  
(PADOVA) 

  

 

È la “Salus populi patavini”. Saluti e salvezza del 
popolo padovano. L’antica icona bizantina, l’immagine 
più antica di Padova, è conservata fin dal medioevo 
nella Basilica di santa Giustina ed è stata “incoronata” 
da san Pio X il 23 maggio 1909. Secondo la tradizione 
l’icona originale viene attribuito a san Luca 
evangelista. 

 

 

  

  
 

MAGGIO CON LA BEATA BENEDETTA BIANCHI PORRO 
  

 
Nella Prego molto la Madonna, Lei che conosce 
cosa sia soffrire in silenzio 

 
Pensieri 22 maggio 1963 
 
 

www.beatabenedetta.org 

 



 

 

 

 

24 MAGGIO 
MARIA AUSILIATRICE  

 
  

La devozione nei riguardi della beata Vergine 

Maria Ausiliatrice era già conosciuta nel 
periodo di S.Pio V e man mano si allargò anche 

grazie alla vincita dei cristiani contro il popolo 
turco, nel 1571 a Lepanto e poi nel 1683 nella 

città di Vienna. Papa Pio VII dopo essere stato 
liberato dalla prigionia Napoleonica volle il 24 

maggio la festa dedicata alla beata Vergine 

Maria Ausiliatrice. Nel 1815, in periodo molto 
duro per la Chiesa, don Bosco divenne un vero 

e proprio apostolo della beata Vergine Maria 
Ausiliatrice. I tempi erano davvero difficili e lo 

stesso affermava che era necessario l'aiuto 
della vergine per difendere a pieno la fede del 

popolo cristiano. Nel 1868 fu eretto a Torino un 

tempio dedicato alla beata Vergine Maria 
Ausiliatrice e l'anno successivo fu istituita 

un'Associazione devota alla beata Vergine 
Maria Ausiliatrice e in seguito questa 

devozione si diffuse in ogni angolo del mondo. 

Fonte: www.latheotokos.it 

  

  
 

MAGGIO CON LA BEATA BENEDETTA BIANCHI PORRO 
  

 
La Madonna mi aiuterà ad arrivare fino a Lei. Io 
non ho alcuna forza: è Lei che mi sostiene e mi 
dà tutta la serenità che gli estranei sentono in 
me. 

Pensieri 20 giugno 1963 

www.beatabenedetta.org  

   

www.beatabenedetta.org 

 

 



 

 

 

 

 

25 MAGGIO 
MADONNA DELLA 

SASSOLA (MO)  
 

  

Il Santuario sorge nella fertile pianura 
modenese, presso il fiume Secchia, nel comune 

di Campogalliano. L’Immagine sacra venne 

ritrovata appunto nel greto del fiume, in mezzo 
ai sassi: da qui il nome. Per due volte, il 25 

Maggio ed il 31 Luglio, la santa Immagine si 
animò e parlò ad una fanciulla di nome 

Domenica, chiedendo che in quello stesso 
luogo venisse costruita una Cappella. Il 

desiderio della Vergine venne accolto dalle pie 

popolazioni che costruirono, prima una 
modesta Cappella, ed in seguito, per le 

numerose grazie della Madonna, l’attuale 
Santuario, con annesse opere di carità e 

religione. 

 

Fonte: www.latheotokos.it 

  

  
 

MAGGIO CON LA BEATA BENEDETTA BIANCHI PORRO 
  

 
La Madonna mi ha ripagato di quello che  non 
possiedo più, perché possiedo la ricchezza di 
spirito: ecco il miracolo di Lourdes 
 

Pensieri 5 luglio 1963 
 

www.beatabenedetta.org 

 



 

 

 

 

26 MAGGIO  
VERGINE DEL SACRO 

FONTE (CARAVAGGIO) 
L’Apparizione della Madonna avvenne la sera del 
26 Maggio 1432, a tre chilometri dal Borgo di 
Caravaggio. Si era recata in quella località una 
giovane sposa, Giovannetta Varoli, triste per la 
violenza ed i maltrattamenti dello sposo, certo De’ 
Vacchi. Mentre l’infelice donna falciava l’erba, 
piangeva ed invocava la Madonna. Ad un tratto 
Maria le viene incontro e le dice: «Eccomi, figlia. Tu 
mi hai chiamata. Io sono la Vergine Maria e ti sono 
apparsa, perché voglio fare di te la portatrice della 
mia parola e del mio messaggio di pace e 
conversione a quelli del tuo paese ed ai governanti 
del mio popolo». La pia Giovannetta espone a 
Maria la sua triste situazione familiare, e Maria la 
rassicura: «Tuo marito è già pentito e convertito». 
Maria saluta e benedice la fortunata veggente, e 
scompare, lasciando l’impronta dei suoi piedi sulle 
zolle, e facendo scaturire una prodigiosa fonte. 
Tornando verso il Borgo, la donna incontra il marito 
in lacrime, che gettandosi ai suoi piedi, le chiede 
perdono dei maltrattamenti usati nei suoi 
confronti. Il popolo di Caravaggio corre sul luogo 
del miracolo, trova la fonte, che subito si rivela 
portatrice di salute per quanti ne usano con fede, 
e presto sorge il grande Santuario che avrà la 
forma attuale dal grande architetto Pellegrino 
Tibaldi. 

Fonte: www.latheotokos.it 

  

  
 

MAGGIO CON LA BEATA BENEDETTA BIANCHI PORRO 
  

 
Dalla città della Madonna si ritorna 
nuovamente capaci di lottare, con più dolcezza, 
pazienza e serenità. Ed io mi sono accorta, più 
che mai, della ricchezza del mio stato, e non 
desidero altro che conservarlo 

Pensieri 5 luglio 1963 
www.beatabenedetta.org 

 



 

 

 

 

 

27 MAGGIO  
MADONNA DI  Altötting 

 
 

  

Intorno al 1330 arrivò in città una statua 

raffigurante la “Madonna col Bambino” e 

posta nella Cappella della Chiesa. 

Successivamente, nel 1489 ci furono due 

apparizioni della Madonna. Secondo la 

tradizione del posto, in quell’anno un 

bambino di tre anni che era annegato nel 

fiume che passa per di lì, ritornò alla vita per 

intercessione della Vergine di Altötting 

(Germania). L’aiuto materno di Maria ad una 

famiglia in difficoltà, fu il principio di 

un’interminabile processione per venerare la 

Madre di Gesù. 

 

 

  

  
 

MAGGIO CON LA BEATA BENEDETTA BIANCHI PORRO 
  

 
Com’è bella la Madonna! 

Esclamazione di Benedetta dopo un’ “estasi”, 22 agosto 1963 

 
 

www.beatabenedetta.org 

 



 

 

 
 

28 MAGGIO  
MADONNA DELLE GRAZIE 

(CAPANNORI-LUCCA) 

 
Il Santuario sorge in una vasta pianura a 

quattro chilometri da Lucca. Negli ultimi giorni 
di Maggio del 1663, molte guarigioni strepitose 

ed altre singolari grazie si operarono davanti a 

questa devota immagine della Madonna del 
Carmine, che allora era affrescata in una 

cappelletta di campagna. Presto sorse un 
grande Santuario ed un convento di frati 

Carmelitani, e la taumaturgica Immagine vi 
venne trasportata il 26 Luglio 1665. 

 
  

 

Fonte: www.latheotokos.it 

  

  
 

MAGGIO CON LA BEATA BENEDETTA BIANCHI PORRO 
  

 
La Madonna mi ha donata la 
rassegnazione cristiana 

 
Lettera, Estate 1963 

 
 
 

www.beatabenedetta.org 

 



 

 

 

 

 
29 MAGGIO 

MADONNA DEL LAGO  
(BERTINORO-FORLI) 

  

 
Il santuario della Madonna del Lago, patrona di 

Bertinoro, è legato all’immagine mariana in 
esso venerata che secondo la tradizione fu 

tratta in salvo nell’VIII secolo durante la lotta 

iconoclasta. 
Portata all’abbazia di Santa Maria d’Urano, a 

Bertinoro, scomparve ripetutamente per 
ricomparire sempre vicino al lago dove poi fu 

edificato il santuario. L’immagine mariana, di 
stile orientale, dipinta su tela e aderente a una 

tavola di legno riproduce la Madonna in trono 

con il Bambino Gesù. 

 

 

 

  

  
 

MAGGIO CON LA BEATA BENEDETTA BIANCHI PORRO 
  

 
La Madonna è buona con noi e ci ottiene ogni 
grazia 

Lettera, 2 dicembre 1963 
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30 MAGGIO 
MADONNA DI SAN LUCA  

(BOLOGNA) 
  

 

L’icona della Madonna di san Luca arriva in città verso la 

fine del XIII secolo, anni in cui si vede la nascita del 

Santuario della Beata Vergine Maria di San Luca a Bologna. 

Fu trasportata da un pellegrino e poi affidata ad alcune 

monache. Ogni anno, nel mese di maggio, l’icona viene 

trasportata dal Santuario in città: evento che catalizza 

l’attenzione di molti pellegrini. La festa è “mobile”, in 

quanto dipende da Pasqua.  

 

  

  
 

MAGGIO CON LA BEATA BENEDETTA BIANCHI PORRO 
  

 
La Madonna mi è cara perché è la Mamma di 
Dio 

Lettera, 10 dicembre 1963 
 
 
 

www.beatabenedetta.org 

 

 



 

 

 

 

 

31 MAGGIO 
VISITAZIONE DELLA BEATA 

VERGINE MARIA AD 
ELISABETTA  

 
  

 

La Visitazione della Beata Vergine Maria è una 
festa liturgica della Chiesa cattolica che si 

celebra il 31 maggio. Cade infatti dopo la 
solennità dell'Annunciazione a Maria (25 

marzo), ma prima della Natività di san 
Giovanni Battista, fissata al 24 giugno. La festa 

ricorda la visita che Maria Vergine fece alla sua 
parente Elisabetta dopo avere ricevuto 

l'annuncio (Annunciazione) che sarebbe 

diventata madre di Gesù per opera dello 
Spirito Santo. In questa veste, Maria è 

chiamata Madonna della Visitazione ovvero 
Maria Santissima della Visitazione. 

 

Fonte: www.latheotokos.it 

  

  
 

MAGGIO CON LA BEATA BENEDETTA BIANCHI PORRO 
  

 
La Madonna ha un capitale inesauribile, 
altrimenti sarebbe in rovina!  

Un’esclamazione in treno, mentre va a Lourdes, 1961 

www.beatabenedetta.org 

 


