
Chi aiuterà al completamento del complesso Cuore Immacolato di Maria con l’offerta di eu-
ro 50.00 diventerà  Socio Fondatore e beneficerà in perpetuo di cinque Sante Messe settima-
nali.                                                  

       — Si possono iscrivere tra i Soci Fondatori anche persone defunte o gruppi di persone.          

       — Verrà spedito un diploma  d’iscrizione.                                                                          
       —  Il nome di ogni persona  verrà conservato per sempre.                                                          
Il Padre Direttore Nazionale  celebrerà le cinque sante Messe per i Soci Fondatori dal            
LUNEDI’ al VENERDI’ alle ore 7.30.                                                                                                            
Il SABATO alla stessa ora celebrerà la Santa Messa per tutte le Guardie d’Onore.                          
Per iscrizione a SOCI FONDATORI vi preghiamo di scrivere i NOMI IN STAMPATELLO             
e di comunicarci il vostro numero telefonico.  Chiamateci al nr. 0549.902935  dalle ore                 
9.00 alle ore 14.00 ( Domenica , chiuso).                                                                                                    

I nostri INCONTRI MARIANI nell’anno 2016, si svolgeranno nelle seguenti date: 
Maggio dal 10 al 14 — Luglio dal 10 al 14 — Agosto dal 10 al 14 

Settembre dal 10 al 14 — Ottobre dal 10 al 14   
inizieranno la sera del primo giorno e termineranno il mattino dell’ultimo giorno.                                                                     
Sono disponibili camere singole, doppie o triple .          
Prenotarsi a CASA SAN GIUSEPPE tel. 0549.906035 — 338.1952021 con un mese di anticipo. 
Grazie!                                                                                 ( www.casaspiritualitàsangiuseppe.com ) 

“Io non ti abbandonerò mai!   
Il mio Cuore Immacolato sarà il tuo rifugio e il cammino che ti condurrà fino a Dio”.   

( La Madonna a Lucia ) 

FESTE MARIANE 

 2. S. Maria degli Angeli.  
 6. Sabato di Fatima. 
15. Assunzione di Maria Vergine. 
22. Maria SS. Regina. 
 

 

SS. Messe per i Soci Fondatori: 
1 — 5 / 8 — 12 / 15 — 19 / 22 — 26 / 29 — 31 

  
SS. Messe per le Guardie d’Onore:  
6 — 13 —20 — 27  

FESTE MARIANE 

 2.  Sabato di Fatima. 
16. B. Vergine Maria del Monte Carmelo. 
22. S. Maria Maddalena (compatrona delle Guardie 
d’onore). 
26. Santi Gioacchino e Anna. 
 

SS. Messe per i Soci Fondatori: 
1 / 4—8 / 11—15 / 18—22 / 25—29  
 

SS. Messe per le Guardie d’Onore: 
 2 —9 —16 —23— 30  

AGOSTO      2016               LUGLIO      2016               
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SANTE MESSE PERPETUE 

 

 

Il 2 agosto è la festa della               
Madonna degli Angeli e del           
Perdono di Assisi. Un regalo che 
ci ha fatto S. Francesco. In quel 
giorno non manchiamo di confes-
sarci e visitare una chiesa france-
scana per ottenere l’indulgenza 
plenaria per noi o per un defunto. 
Infine il 15 agosto, festa della 
Madonna Assunta in Cielo, la           
festa tanto cara a P. Bonaventura 
Blattmann, il  fondatore della 
Guardia d’Onore, ci aiuti ad           
orientare la vita sempre verso il 
cielo. 
 

 

SOLE, MARE E..  
AVE MARIA! 

          
        
            Arrivano i mesi di luglio e 
di agosto. Mesi di vacanza ma  
anche mesi ricchi di momenti di 
festa per chi ama la Madonna.            
Il 22 luglio è la festa di S. Maria            
Maddalena, uno dei santi protetto-
ri delle Guardie d’Onore. Ci ricor-
da che anche se nella vita abbia-
mo sbagliato o peccato, Dio mise-
ricordioso ci concede la possibili-
tà di recuperare e di costruire una  
vita nuova.  
 

 

 

 

 

 

 

UN VERO CRISTIANO AMA, VENERA, SEGUE MARIA 
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AVE MARIA PIENA DI GRAZIA PREGA PER NOI GESU’ 

PIA UNIONE  DELLE  GUARDIE  D’ ONORE  
DEL  CUORE  IMMACOLATO  DI  MARIA 

 

Buone vacanze ! 

 di p. Marco, 
 p. Augusto, 

 p. Simone e p. Gabriele! 
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 tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi e delle         
indifferenze con cui è offeso. E per i meriti infiniti del suo santissimo Cuore e del 
Cuore Immacolato di Maria, Vi chiedo la conversione dei poveri peccatori.  

  
LA TERZA APPARIZIONE DELL’ANGELO A FATIMA 

Preghiamo con la chiesa 

Intenzioni affidate all’apostolato della Preghiera 

Universale — vengano rispettati a popoli indigeni, minacciati nella loro identità e nella 
loro stessa esistenza.. 
Per l’evangelizzazione — Perché la Chiesa in America Latina e nei Caraibi, mediante la 
sua missione continentale, annunci con rinnovato slancio ed entusiasma il Vangelo. 
Dei vescovi — Perché i predicatori rinnovino d loro annuncio mettendo al centro la           
misericordia, virtù che solleva le miserie negli altrui. 
ORA DI GUARDIA: Alla Madonna della Misericordia. 
ORA DI MISERICORDIA: Per le anime del purgatorio.  

     La terza apparizione avvenne alla fine dell'estate o 
all'inizio dell'autunno del 1916 nel Loco do Cabeço. 
Racconta suor Lucia: “Vedemmo che su di noi brillava 
una luce sconosciuta. Ci alzammo per vedere cosa  
succedeva e vedemmo l'Angelo con un calice nella          
mano sinistra e sospesa su di esso un'Ostia, dalla            
quale cadevano nel calice alcune gocce di sangue.         
Lasciando il calice e l'Ostia sospesi in aria, si prostrò 
a terra vicino a noi e ripeté tre volte la preghiera:                        
“Trinità santissima, Padre Figliolo e Spirito Santo Vi 
adoro profondamente e Vi  offro il preziosissimo Corpo, 
Sangue, Anima e Divinità di Gesù Cristo, presente in 

           Poi, sollevandosi, prese di nuovo in mano il calice e             
l'Ostia, e diede l'Ostia a me e ciò che conteneva il calice lo               
diede da bere a Giacinta e a Francesco, dicendo nello stesso 
tempo: Prendete e bevete il Corpo e il Sangue di Gesù Cristo        
orribilmente oltraggiato dagli uomini ingrati. Riparate i loro        
delitti e consolate il vostro Dio”. Ancora una splendida preghiera                       
insegnata dall’Angelo ai tre pastorelli. Una preghiera che tutti 
possiamo ripetere, soprattutto in chiesa, davanti al Signore                 
presente nell’Eucaristia. 

 O Signora nostra, Unica speranza, noi ti supplichiamo d'illuminare le nostre menti con lo splendore  
della tua grazia, di inondarle con il candore della tua purezza, di scaldarle con il calore della tua visita, di riconciliarci con il           
Figlio tuo per giungere allo splendore della sua gloria: per mezzo di lui che, all'annunzio dell'Angelo, volle prendere da te la Sua 
carne gloriosa e abitare dentro di te per nove mesi. A Lui sia onore e gloria per i secoli eterni. Amen. 
(Sant'Antonio di Padova) 

 PREGHIERA A MARIA 

               Bruno Cornacchiola nacque a Roma               
il 9 maggio 1913. Entrato nel gruppo protestante 
degli Avventisti del Settimo Giorno, gli avevano 
inculcato fin da giovane un odio feroce per il         
Papa e il cattolicesimo tanto che comprò un pu-
gnale e sulla lama incise: «A morte il Papa!». 
Nonostante i tentativi fatti da sua moglie per con-
vertirlo (per accontentarla accettò di fare i nove 
venerdì del Sacro Cuore) odiò sempre il cattoli-
cesimo, arrivando al punto di incendiare tutte le 
immagini dei santi e perfino il crocifisso della 

sua sposa. Il 12 aprile 1947 Bruno parte con i suoi tre bambini alla periferia di Roma  vicino al 
convento delle Tre Fontane. Mentre i tre bambini giocano, Bruno prepara un testo col quale         
intende dimostrare che Maria non è Vergine e che l'Immacolata Concezione e l’Assunzione al 
Cielo sono solo fantasie. Ad un certo punto vede i bambini che avevano perso la palla andare 
dietro un cespuglio. Li segue e li trova all'ingresso di una grotta, in ginocchio e con le mani 
giunte. Parlavano con qualcuno che non si vedeva, ma che pareva stare davanti a loro e diceva-
no: «Bella signora, bella signora!».In quell’istante Bruno sente come due mani che gli tolgono 
un velo dagli occhi e gli appare la Madonna che con voce dolcissima disse: «Sono colei che         
sono nella Trinità divina. Tu mi perseguiti, ora basta! Rientra nell'Ovile Santo, Corte  Celeste 
in terra. I nove venerdì del Sacro Cuore che tu  facesti, amorevolmente spinto dalla tua fedele 
sposa, prima di entrare nella via della menzogna, ti hanno salvato!». 
Poi viene invitato a pregare molto e a far pregare: « Si preghi assai e 
si reciti il Rosario quotidiano per la conversione dei peccatori, degli 
increduli e per l'unità dei cristiani. Le Ave Maria del Rosario che voi 
dite con fede e con amore sono tante frecce d'oro che raggiungono il 
Cuore di Gesù...».Tornando a casa fecero una sosta in chiesa dove 
Bruno impara da sua figlia l’Ave Maria che non ricordava più. È pieno 
di commozione e profondamente pentito; piange e prega per molto 
tempo. E passerà la sua vita a testimoniare la grazia ricevuta. È morto 
il 22 giugno 2001, Festa del Sacro Cuore di Gesù.  
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             DALLA PAROLA DI DIO 

 Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete da Dio, e che non appartenete a 
voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. (1 Cor 6,19-20) 

 

 

 APPARIZIONI DELLE TRE FONTANE 

Preghiamo con la chiesa 

Intenzioni affidate all’apostolato della Preghiera 

Universale — Perché lo sport sia un opportunità di incontro fraterno tra i popoli e               
contribuisca alla causa della pace nel mondo. 
Per l’evangelizzazione — Perché i cristiani vivano la sequela del Vangelo dando                   
testimonianza di fede, di onestà e di amore per il prossimo. 
Dei vescovi — Perché impariamo non solo a dare ma anche a ricevere dai poveri che         
accostiamo e aiutiamo . 
ORA DI GUARDIA: A Santa Maria Regina degli Angeli. 
ORA DI MISERICORDIA: Per le vocazioni.  


