Nome: Beata Vergine della Medaglia Miracolosa
Titolo: Apparizione
Ricorrenza: 27 novembre
Tipologia: Commemorazione
Patrona di:Taggia

La Beata Vergine Maria della Medaglia Miracolosa dal 1894 si festeggia, al termine d'una novena, il 27
novembre alle ore 17, ovvero, come recita la supplica «proprio nel giorno ed ora benede a, da te prescelta
per la manifestazione della tua Medaglia». La novena perpetua di norma si ene ogni sabato, o almeno al 27
di ogni mese, con la recita integrale del rosario: tre corone, almeno fino all'introduzione dei misteri luminosi,
volu da Giovanni Paolo II nel 2002, poiché i 15 misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi corrisponderebbero ai 15
anelli che la Madonna portava durante l'apparizione a suor Labouré.
La Madonna apparve a Santa Caterina Labourè presso la Rue du Bac a Parigi (Francia ‐ 1830): allora si fece
sen re una voce che mi disse: "Fate coniare una medaglia su questo modello; tu e le persone che la porte‐
ranno, riceveranno grandi grazie specialmente portandola al collo; le grazie saranno abbondan per le perso‐
ne che la porteranno con fiducia... ".
Riguardo i raggi che provengono dalle mani di Maria, la Vergine stessa rispose: "Sono il simbolo delle Grazie
che io spargo sulle persone che me le domandano".
Pertanto è bene portare la medaglia e pregare la Madonna, chiedendo grazie sopra u o spirituali!
A Medjugorje la Regina della Pace ha nominato la medaglia miracolosa in un messaggio dato a Marija presso
la Croce blu il 27 Novembre del 1989.
La Vergine Maria le disse: "Desidero che in ques giorni preghiate in modo par colare per la salvezza delle
anime. Oggi è il giorno della Medaglia Miracolosa e desidero che preghiate in par colare per la salvezza di
tu coloro che portano la Medaglia. Desidero che la diﬀondiate e la por ate perché si salvi un gran numero
di anime, ma in par colare desidero che preghiate".

