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e Confratelli

VI BENEDICO IN GESÙ, 
MARIA E GIUSEPPE

La celebrazione della Pasqua del Signore 
è per noi cristiani l’evento che accompagna 
l’inizio di ogni giorno.

Al mattino mi ricordo di te, della tua vittoria 
sulla morte, della tua vita che ha ridonato 
vita a quanti erano rinchiusi nelle tenebre e 
nelle angosce della morte.

Quel mattino di Pasqua ha totalmente 
cambiato la vita a Maria di Magdala e alle 
altre donne, a Pietro e agli altri apostoli, ai 
due discepoli di Emmaus e a tutti gli altri che 
da quel giorno cominciarono ad incontrarlo, 
vivente, nella loro vita.

PASQUA: passaggio alla vera vita

Fa’ o Signore che anche noi ci sentiamo 
chiamati, visti, conosciuti da te, che sei 
il Presente e possiamo così scoprire il 
valore unico della nostra esistenza, in 
mezzo alla sterminata moltitudine delle 
altre creature.
Donaci un cuore umile, aperto e disponi-
bile, per poterti incontrare e permetterti 
di porre su di noi il tuo sigillo divino, che 
è come una ferita profonda, un dolore e 
una gioia senza nome: la certezza di 
essere fatti per te, di appartenere e di 
non poter desiderare altro che la 
comunione di vita con te.

Questo giorno sia anche 
per noi l’inizio di un tempo 
nuovo di letizia e di speran-
za perché Cristo, nostra 
speranza è risorto, alleluia!

Questo è il giorno fatto  
dal Signore, rallegriamoci 
ed esultiamo, perché è stato 
fatto per noi, per la nostra 
gioia.



Ora di Guardia:  A Maria custode della Parola.
Ora di Misericordia:  Per i malati e gli agonizzanti.
Preghiamo con la Chiesa
Generale:    Perché nelle regioni meno sviluppate del mondo l'an-
nuncio della Parola di Dio rinno vi il cuore delle persone, incorag-
giandole ad essere protagoniste di un autentico progresso sociale.
Missionaria:  Perché aprendo il cuore all'amore, si ponga 
fine alle tante guerre e ai conflitti che ancora insanguinano 
il mondo.
Dei Vescovi:  Perché coloro che il Signore chiama al sacerdozio 

ministeriale e alla vita consacrata possano riconoscere la sua 
voce e rispondere con generosità.  

Mariana:   Perché la Madre del Signore ci formi all’immagine 
del Figlio primogenito, riproducendo in noi i suoi lineamenti spirituali.

ELEMOSINA, PREGHIERA e DIGIU-
NO sono le tre opere su cui la Chiesa ci 
invita a fondare la nostra vita di fede e 
di carità, soprattutto in questo tempo forte 
in cui ci prepariamo a celebrare con gioia 
e gratitudine il mistero della redenzione.

Queste opere, infatti, aiutano a cre-
scere nella pietà; e queste tre, in par-
ticolare, sono i pilastri della religione e

Anima di Cristo,
fammi dono della tua santità.
Corpo di Cristo,
portami a salvezza.
Passione di Cristo,
conforta la mia debolezza.
Ch’io non sia mai separato da te.
Dal maligno
che mi assale, difendimi.

Tempo
di Quaresima

O Dio onnipotente ed eterno, guar-
da con amor e questa tua famiglia, 
per la quale il nostr o Signore Gesù 
Cristo non esitò a darsi nelle mani 
dei carnefici e a subire il tormento 
della croce. Egli vive e regna nei 
secoli dei secoli. Amen.

dell’esistenza, in quanto definiscono le 
nostre relazioni rispettivamente con gli 
altri, con Dio e con noi stessi.

La questione scottante riguarda, però, 
la modalità con cui le pratichiamo: le 
facciamo per autocompiacerci e per avere 
lode e riconoscimento dagli uomini oppure 
per piacere a colui che da sempre ci ama, 
ci loda e ci riconosce come figli?



SE CRISTO È RISORTO, È VIVO.
Se è vivo, è presente. È presente esattamente dove siamo noi, nella nostra 

libertà, perché solo in forza dela nostra libertà noi siamo veramente uomini, 
emergiamo dalla natura.

Se è presente, è attivo, non nella nostra libertà quando dormiamo, ma nella 
nostra libertà quando poniamo atti liberi, cioè quando prendiamo delle decisioni.

Se è attivo, è trasfigurante. Egli è amore, e l’amore trasfigura tutto quello 
che tocca.

Se è trasfigurante, è divinizzante. Dal momento che è Dio ad essere presente 
nella nostra libertà, per lui trasfigurarci, darci cioè un altro aspetto, significa 
divinizzarci, farci diventare ciò che lui stesso è.

Ora di Guardia:  A Maria, Vergine della fede, in attesa della 
risurrezione.
Ora di Misericordia:  Per la conversione dei peccatori.
Preghiamo con la Chiesa
Generale:  Perché le ricchezze del creato siano preservate, 
valorizzate e rese disponibili a tutti, come dono prezioso di Dio 
agli uomini.
Missionaria:  Perché i cristiani possano raggiungere la piena unità, 
testimoniando a tutto il genere umano la paternità universale di Dio.
Dei Vescovi:  Per la Chiesa italiana: perché, nell’odierno contesto 
culturale, annunci con gioia e testimoni con coraggio Cristo, 
unica speranza dell’uomo.
Mariana:  Perché la nostra devozione a Maria si traduca in amore 
alla Chiesa.

Tu, Signore Gesù,
l’innocente, sei stato accusato;
il giusto, sei stato giudicato:
il santo, sei stato condannato.
Tu, Figlio dell’uomo,
sei stato tormentato,
crocifisso e messo a morte.
Tu, Figlio di Dio,
sei stato bestemmiato, deriso e rinnegato.
Tu, la luce, sei stato spento;
tu, il re, sei stato innalzato su una croce.
Tu, la vita, hai subito la morte;
tu, morto, sei risorto alla vita.
Noi ci ricordiamo di te, Signore Gesù.
Noi ti adoriamo, Signore Gesù.
Noi ti invochiamo, Signore Gesù.

Nella nostra libertà noi siamo veramente uomini



Sante Messe Perpetue
Chi concorrerà al completamento del Santuario al 
Cuore Immacolato di Maria, del Convento e delle 
Sale di accoglienza per i Pellegrini con l'offerta di 
euro 50.00  diventerà Socio Fondatore e beneficerà 
in perpetuo di cinque Sante Messe settimanali.
-	 Si possono iscrivere tra i Soci Fondatori anche 

persone defunte o gruppi di persone.
-	 Verrà spedito un diploma di iscrizione.
-	 Il nome di ogni iscritto verrà conservato per 

sempre.

Direttore Responsabile Don Eligio Gosti - Tip. Santa Chiara-Clarisse-Pollenza (Mc)
Approvazione Ecclesiastica - Autorizzazione Tribunale di San Marino

Per l'iscrizione a SOCI FONDATORI 
vi preghiamo di scrivere i NOMI IN 
STAMPATELLO e di comunicarci il 
vostro numero telefonico.  Chiama-
teci al n. 0549-902935 dalle ore 9.30 
alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle 
ore 17.00 (Domenica, chiuso). Il no-
stro fax (0549-903413) è sempre attivo.

Pia Unione delle Guardie d'Onore del Cuore Immacolato di Maria
Direzione Nazionale: 47893 BORGO MAGGIORE B-3 Via delle Felci, 1 REPUBBLICA DI SAN MARINO

Tel. 0549-902935  - Fax 0549-903413 - e-mail: guardiadonore@omniway.sm  - sito internet: www.guardiadonore.net 
C/C postale: 13949474 - Bonifico Postale: IT 27 - G 07601 - 13200  - 000013949474

Bonifico Bancario: Banca di San Marino - SM 43 -  J 08540 - 09803 - 000004062810

Il Padre Direttore Nazionale celebrerà le cinque Sante Messe settimanali per i Soci 
Fondatori dal lunedì al venerdì alle ore 7.30.
Il sabato alla stessa ora celebrerà la Santa Messa per tutte le Guardie d’Onore.
MARZO 2011
S. Messe per i Soci 
Fondatori: 1-4 / 7-11 /     
14-18 / 21-25 / 28-31
S. Messe per le Guardie 
d’Onore: 5 - 12 - 19 - 26
FESTE MARIANE	
5.	 Sabato di Fatima	
9.	 Le Ceneri - Digiuno e 

astinenza	
19.	 San Giuseppe - 

Patrono delle Guardie 
d’Onore	

25.	 Annunciazione del 
Signore

APRILE 2011
S. Messe per i Soci Fon-
datori: 1 / 4-8 / 11-15 / 
18-21 / 25-29
S. Messe per le Guardie 
d’Onore: 2 - 9 - 16 - 30
FESTE MARIANE	
2.	 Sabato di Fatima	

17.	 Le Palme	
23.	 Nostra Signore 

d’Africa	
24.	 Pasqua di 

Risurrezione	
26.	 B. Vergine Maria del 

Buon Consiglio
Sono disponibili camere singole, doppie 
o triple.
TARIFFE:	
Camera doppia o tripla: 165 euro a persona
Camera singola: 185 euro
Pensione completa - bevande incluse

Marzo dal 12 al	 16
Aprile dall’11 al 15
Maggio dal 10 al 	14
Agosto dal 10 al 14
Settembre dal 12 al 16
Ottobre dal 10 al 14

      I nostri Incontri Mariani 
nell’anno 2011 si svolgeranno 

nelle seguenti date:
Inizieranno la 
sera del pri-
mo giorno e 

termineranno 
il mattino 

dell'ultimo.
Prenotarsi a CASA SAN GIUSEPPE 
(tel. 0549903121) con un mese di 
anticipo. Grazie!

Se volete ritemprare il vostro spirito in 
compagnia della Santa Famiglia, la Casa 
San Giuseppe può ospitarvi tutto l’anno.
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