
I mesi di MAGGIO 
e GIUGNO sono tra 
i più cari alla Chiesa 
e al nostro cuore.

Il primo ci invita ad 
amare e onorare con 
affetto di figli la Mam-
ma Celeste, il secon-
do ci immerge nelle 
insondabili ricchezze del Cuore di Gesù.

Viviamo intensamente questo tempo 
cercando di affidarci sempre più a colei 
che invita, dopo averci dato l’esempio, a 
fare quello che ci dice Gesù (cfr. Gv 2, 5).

Il Sacro Cuore di Gesù ci svela l’infinito 
amore del Padre per tutta l’umanità e ci 
esorta: «Imparate da me che sono mite 
e umile di cuore» (Mt 11, 29).

Formati alla scuola di Gesù e di Maria 
perseveriamo ferventi nel cammino del 
vero amore a Dio e al prossimo.

Aff.mi DIRETTORE NAZIONALE
p. AUGUSTO SAVELLI e Confratelli

«L’Amore deve essere com-
preso alla luce di Dio che 
è “caritas”: Dio ha tanto 
amato il mondo da dare il 
suo Figlio. In tal modo, os-
serviamo che l’amore tro-
va la sua maggiore rea-
lizzazione nel dono di sé».

BENEDETTO XVI



Siamo un popolo in cammino sulla via di 
Cristo, per rivelare al mondo il volto di Dio.
Un popolo di santi e di peccatori che sanno 

quanto è forte l’amore di Dio e lo proclamano 
a tutto il mondo. Un popolo di testimoni di 
Cristo risorto a servizio di Dio e del prossimo 
per realizzare un mondo nuovo.

Ciò che abbiamo udito, ciò che abbiamo 
contemplato, ciò che abbiamo visto, noi lo an-
nunciamo perché il mondo creda in te, l’unico 
vero Dio, in colui che hai mandato, Gesù, 
nostro Signore e fratello. Così da tutta la terra 
si innalzi il ringraziamento a Dio per le 
meraviglie del suo amore e la preghiera: 
«Amen! Vieni Signore Gesù».

C.S. di P.G./Verona, La Strada, p. 22

Ora di Guardia: A Maria, Agnella, Madre dell’Agnello Immacolato.
Ora di Misericordia: Per i drogati e gli alcolizzati.
Preghiamo con la Chiesa

Generale:  Perché quanti operano nei mezzi di comunicazione 
rispettino la verità, la solidarietà e la dignità di ogni persona.

Missionaria: Perché il Signore doni alla Chiesa in 
Cina di perseverare nella fedeltà al Vangelo e di 
crescere nell’unità.
Dei Vescovi: Perché lo Spirito Santo scusciti nelle 
nostre comunità nuove vocazioni alla vita sacer-
dotale e consacrata; quanti sono chiamati siano 
aiutati nel discernimento e sappiano aderire al 
progetto divino.

Mariana:  La sapienza riflessiva di Maria ci educhi 
al raccoglimento e alla preghiera.

Noi che un tempo siamo stati spogliati della veste 
della grazia per l’inganno del serpente, siamo ora 

rivestiti con la veste dell’incorruttibilità grazie al tuo 
parto. Grazie a te, i morti ritrovano la vita, perché tu hai 

partorito colui che è la vita vera. Grazie a te i muti parlano, i malati guariscono, 
i nemici vengono sconfitti, o Vergine, salvezza di noi mortali.
Rallegrati, o tu che hai partorito al mondo il Salvatore, grazie a te dalla terra 
siamo portati in Alto. Rallegrati, o tutta benedetta, riparo e fortezza, muro 
incrollabile e difesa sicura per quanti cantano, o Pura: benedite, opere tutte del 
Signore, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Santissima Madre di Dio, salvaci.             

P. FERRARIO, Ave, Vergine e Sposa. pp. 28-29

Maggio 2011

Santi e peccatori

Ave, salvezza dei mortali



Non sono venuto qui mosso dal bisogno di chiedere e 
ottenere, di avere qualcosa da te.
Ogni giorno sperimento la mia fragilità, la mia inadeguatezza, la mia debolezza, 
e per questo ogni giorno lancio verso di te il mio grido di aiuto.
Ora, qui, quello che desidero sei proprio tu, Gesù.
Desidero la tua parola che ancora una volta mi confidi il tuo amore smisurato e 
plachi questa sete che ho dentro. Desidero la tua luce che inondi questa mia vita 
così opaca e così oscura e mi faccia affrontare con animo sereno le tenebre della 
strada. Desidero la tua presenza, che colma di gioia il mio cuore esaurito da troppe 
inutili fatiche.                                         C. BISCONTIN-R. LAURITA, Un tempo per pregare, p. 13

Ora di Guardia: A Maria, Tempio dello Spirito Santo.
Ora di Misericordia: Per la nostra Patria.
Preghiamo con la Chiesa
Generale:  Perché i sacerdoti, uniti al Cuore di Cristo, 
siano sempre veri testimoni dell’amore premuroso e 
misericordioso di Dio.
Missionaria: Perché lo Spirito Santo faccia sorgere 
dalle nostre comunità numerose vocazioni missionarie 
disposte a consacrarsi pienamente alla diffusione del 
Regno di Dio.
Dei Vescovi: Perché lo Spirito Santo illumini associazioni, 
gruppi e movimenti ecclesiali, rendendo feconda la loro 
testimonianza e favorendo momenti di incontro e di 
condivisione spirituale.
Mariana:  La Vergine offerente guidi alle sorgenti dell’Eucaristia.

Giugno 2011

Noi ti ringraziamo, o Dio: tu sei 
come voce che riecheggia nell’eter-
no, sei parola che risuona nel nostro 
mondo e chiama all’esistenza.

Tu ci chiami a prendere sul serio 
questo tempo, a farne un tempo di 
grazia e di felicità, un tempo di vita e di 
luce per noi stessi, per coloro che amiamo, 
per tutti, uomini e donne. Chiami chi ti cerca 
e chi ti sfugge, chi ti conosce e chi ti ignora.

Tu chiami sempre, o Dio, chiami alla libertà, 
alla verità e all’amore. Tu ci chiami quando pian-
giamo e quando sorridiamo, quando fatichia-
mo e quando riposiamo. Tu ci ami di un amore 
immenso, o Dio, per questo non ti stanchi mai.

Chiamaci sempre, dovunque, tutti, perché 
sei voce libera, tessuta d’amore.

C.S. di P.G./Verona, Costruire la casa, p. 22

Tu ci chiami

Desidero proprio te



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 comu-
nicarci il vostro numero telefonico.  Chiamateci 
al n. 0549-902935 dalle ore 9.30 alle ore 12.00  
e dalle ore 15.30 alle ore 17.00 (Domenica, chiu-
so).  Il nostro 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.
MAGGIO 2011

2-6 / 9-13 / 16-20 /
23-27 / 30-31

7 - 14 - 21 - 28	

1.	 Domenica in Albis e del-
la Divina Misericordia		
S. Giuseppe artigiano	

7.	 Sabato di Fatima	
8.	 Supplica alla 

Madonna di Pompei	
13.	 Madonna di Fatima	
24.	 S. Maria Ausiliatrice	
31.	 Visitazione B. V. Maria

GIUGNO 2011

1-3 / 6-10 / 13-17 /
20-24 / 27-30

4 - 11 - 18 - 25	

4.	 Sabato di Fatima	
5.	 Ascensione	

12.	 Pentecoste	
13.	 S. Antonio di Padova	
19.	 SS. Trinità	
24.	 Nat. S. Giovanni Bat.	
26.	 SS. Corpo e Sangue 

di Cristo	
29.	 SS. Pietro e Paolo

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 desiderate donare al vostro spirito 
qualche giorno di serenità, la Casa San 
Giuseppe è sempre a vostra disposizione.

Vi giungano i nostri più affettuosi auguri
di vacanze serene evangelicamente operose!
Lo sguardo di Maria e s. Giuseppe vi proteggano.

Sante Messe per i Soci Fondatori:

Sante Messe per le Guardie d’Onore:

FESTE MARIANE
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