
Nostra Signora Di Fatima La Muddizza  
In Sardegna l’unico luogo di culto nell’isola dove si potrà 
ottenere l’indulgenza plenaria e adorare la statua della 
Madonna di Fatima è la parrocchia di La Muddizza, dedicata 
appunto alla Madonna di Fatima. E’ stato Papa Francesco a 
proclamare e scegliere la chiesetta di La Muddizza costruita 
tutta in trachite quale chiesa giubilare dal 13 maggio �no al 13 
ottobre 2017 (arco temporale delle sei apparizioni a Fatima). 
Per tutto il periodo sono esposte all’adorazione dei fedeli la 
preziosa statua della Madonna di Fatima donata da Papa Pio 
XII, anche le reliquie dei due pastorelli di Fatima: Giacinta e 
Francesco.
Il 12 settembre 1954 (anno mariano) la chiesa voluta 
fortemente dagli abitanti del luogo, venne inaugurata e 
intitolata alla Madonna di Fatima grazie alla benevole miseri-
cordia di Papa Pio XII, conosciuto anche come Papa Pacelli, che 
donò alla chiesetta la statua della Madonna di Fatima unica nel 
suo genere per fattezza e bellezza.
Cosi come fecero nel 1954 gli allora fedeli, quando alla 
Muddizza arrivò il convoglio del Vaticano che trasportava la 
statua della Madonna, i pellegrini dei paesi dell’Anglona si 
misero in marcia e a piedi raggiunsero la chiesetta dedicata 
alla Madonna. Lo stesso percorso è stato riproposto in apertu-
ra dell’anno giubilare “Tanti i fedeli che sono arrivati a piedi da 
Nulvi, Castelsardo e Sedini”.
Per l’occasione la Parrocchia di La Muddizza ha aperto un 
proprio pro�lo facebook, che trasmette in diretta per tutto il 
periodo giubilare le varie celebrazioni, collegandosi in video-
conferenza direttamente con Fatima (Portogallo) per dare 
l’opportunità agli anziani e ai malati di poter partecipare alle 
stesse e ottenere cosi l’indulgenza plenaria.
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Our Lady Of Fatima Muddizza
In Sardinia the only place of worship on the island where 
plenary indulgence can be obtained and the statue of Our 
Lady of Fatima can be worshiped is the parish of La Muddizza, 
dedicated precisely to Our Lady of Fatima. It was Pope Francis 
who proclaimed and chose the small church of La Muddizza 
built entirely of trachyte as a jubilee church from 13 May until 
13 October 2017 (time span of the six apparitions in Fatima). 
Throughout the period, the precious statue of Our Lady of 
Fatima donated by Pope Pius XII and the relics of the two 
shepherd children of Fatima: Jacinta and Francesco are 
exposed to adoration of the faithful.
On 12 September 1954 (Marian year) the church strongly 
desired by the inhabitants of the place, was inaugurated and 
named after the Madonna of Fatima thanks to the benevolent 
mercy of Pope Pius XII, also known as Pope Pacelli, who gave 
the church the statue of Our Lady of Fatima unique in its kind 
for its features and beauty.
Just as the then faithful did in 1954, when the Vatican convoy 
carrying the statue of the Madonna arrived at Muddizza, the 
pilgrims from the towns of Anglona set o� on foot and 
reached the church dedicated to the Madonna on foot. The 
same path was repeated at the beginning of the jubilee year 
"Many faithful who arrived on foot from Nulvi, Castelsardo and 
Sedini".
For the occasion, the Parish of La Muddizza has opened its 
own Facebook pro�le, which broadcasts the various celebra-
tions live throughout the jubilee period, connecting by video-
conference directly with Fatima (Portugal) to give the elderly 
and sick people the opportunity to participate in them and 
thus obtain the plenary indulgence.
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