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Il Santuario trasmette in diretta, sulla pagina uﬃciale del Santuario di Fatima,
il programma delle celebrazione della devozione dei primi sabati, che si svolge
ogni primo sabato del mese durante tutto il corso dell’anno.
La trasmissione online, disponibile su www.fatima.pt, prevede tre momenti: la Messa
celebrativa alle ore 11.00 nella Basilica della Santissima; l’ora della riparazione
all’Immacolato Cuore di Maria con la recitazione del Rosario e 15 minuti di compagnia
alla Madonna, alle ore 14.00 nella Cappellina delle Apparizioni; e la meditazione e
adorazione eucaristica nella Basilica della Santissima Trinità tra le ore 15.00 e le 16.00.
La devozione dei primi sabati, che vuole essere un’esperienza di preghiera consolatrice
e riparatrice del Cuore Immacolato di Maria, è stata annunciata dalla Madonna ai
Pastorelli nell’Apparizione del 13 luglio 1917, e in seguito aﬃdata alla Veggente Lucia a
Tuy e Pontevedra, Spagna, nell’Apparizione del 10 dicembre 1925, e infatti si trova
descritta nelle “Memorie di Suor Lucia”.
In seguito la Santissima Vergine disse: “Guarda, ﬁglia mia, il Mio Cuore coronato di spine
che gli uomini ingrati a ogni momento Mi conﬁccano, con bestemmie e ingratitudini. Tu,
almeno, cerca di consolarMi, e di’ che tutti quelli che per cinque mesi, nel primo sabato,
si confesseranno ricevendo poi la santa Comunione, diranno un rosario, e Mi faranno 15
minuti di compagnia meditando sui 15 misteri del rosario, coll’intenzione di darMi
sollievo, lo prometto di assisterli, nell’ora della morte, con tutte le grazie necessarie alla
salvezza di queste anime.”
Nell’insistente richiesta di riparazione nell’avvenimento di Fatima, la devozione dei primi
sabati sorge quale mezzo per raggiungerla, per cui una delle condizioni per il
compimento di questa devozione è la pratica del sacramento della Riconciliazione.
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Questa devozione è stata approvata dal Vescovo di Leiria il 13 settembre 1939 a
Fatima.
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