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SANTE MESSE PERPETUE 

Chi aiuterà al completamento del complesso Cuore Immacolato di Maria, 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 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).                   
Il nostro fax ( 0549.303413) è sempre attivo. 

FESTE MARIANE 

1. Sabato di Fatima 

3. Sacro Cuore di Gesù 

4. Cuore Immacolato di Maria 

 

 

 

 

SS. Messe per i Soci Fondatori:  
1–3 / 6–10 / 13–17 / 20–24 / 27–30  
 

SS. Messe per le Guardie d’Onore: 
 4 – 11 – 18 – 25  

FESTE MARIANE 

  7. Sabato di Fatima 

  8. Ascensione 

13. B. Vergine Maria di Fatima 

15. Pentecoste 

29. Corpus Domini 
31. Visitazione della B. Vergine Maria 

 

SS. Messe per i Soci Fondatori:  
2–6 / 9–13 / 16–22 / 23–27 / 30–31  
 

SS. Messe per le Guardie d’Onore: 
 7 – 14 – 21 – 28  

 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 ranno 
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 ) 

IL  CUORE  DI  GESU’ E  IL  CUORE  DI  MARIA  
VI  PROTEGGANO ORA  E  SEMPRE! 

 

In ultimo una parola su P. Augusto. 
Molti di voi hanno saputo che ha           
passato un momento non facile a           
causa del tumore alla gola che si era 
ripresentato dopo un’operazione avuta 
circa 5 anni fa'. Dopo tante visite,      
avrebbe dovuto fare la radioterapia in 
Francia. Ma l’ultima parola l’ha voluta 
dire la Madonna! Andato a Parigi e  
rifatte le visite: … sorpresa! E’ molto  
migliorato e non c’è più bisogno              
per ora della radioterapia.  È rimasto  
solamente qualcosa alla trachea.                   

Ringraziamo veramente la Madonna e 
un grazie di cuore anche a tutti voi per 
le vostre    preghiere. 

 

             Arrivano i mesi più belli.  
Maggio con la primavera e con la 
gioia di trovarci insieme per festeggia-
re Maria con la preghiera del rosario. 
Giugno durante il quale festeggeremo 
il   Sacro Cuore di Gesù e il Cuore Im-
macolato di Maria.  
             Nel santuario di S. Marino pre-
gheremo per tutti voi soprattutto il 13 
maggio, festa della Madonna di              
Fatima e il 4  giugno, festa del  Cuore 
Immacolato di Maria.Iniziano anche i 
corsi di Esercizi Spirituali nella Casa 
S. Giuseppe.Vi raccomandiamo se           
potete di  partecipare a questo momen-
to di grazia.  

 

AVE MARIA PIENA DI GRAZIA PREGA PER NOI GESU’ 

 

 

 

 

 

Vi Benediciamo! 
Aff.mi p. Marco, p. Augusto, p. Simone e p. Gabriele. 

UN VERO CRISTIANO AMA, VENERA, SEGUE MARIA 
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IL MESE DI MAGGIO E DEI  SACRI CUORI DI GESU’ E MARIA 

PIA UNIONE  DELLE  GUARDIE  D’ ONORE  
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                  La seconda apparizione avvenne nell'estate del             
1916, sul pozzo della casa dei genitori di Lucia, presso cui 
Lucia, Francesco e Giacinta giocavano. Ricorda Lucia che 
l’Angelo apparve e disse loro:“Che fate?Pregate, pregate 
molto. I santissimi Cuori di Gesù e di Maria hanno sopra di 
voi disegni di  misericordia. Offrite continuamente al Signo-

re preghiere e sacrifici”. Lucia allora chiese:“Come dobbiamo fare a fare sacrifi-
ci?”. E l’angelo rispose:“In tutto ciò che vi è possibile. Offrite sacrifici in ripara-
zione per i peccatori, dai quali egli è offeso e in supplica per la loro conversione. 
Attirerete così la pace sulla vostra patria. Io sono il suo Angelo custode, l’angelo 
del Portogallo. Soprattutto accettate e sopportate le sofferenze che il Signore vi 
manderà”. 
Tanti anni dopo, Lucia ripensando a quei giorni disse: «Queste parole dell'Angelo si 
incisero nel nostro spirito, come una luce che ci faceva comprendere chi era Dio: 
come ci amava e voleva essere amato, il  valore del sacrificio, come gli era gradito 
e come, per riguardo a esso, convertiva i  peccatori».  

  

  

 

PREGHIERA A MARIA 

 

  Maria, madre di Gesù, dammi il tuo        
cuore, così bello, così puro, così immacolato, 

così pieno d'amore e umiltà: rendimi capa-
ce di ricevere Gesù nel pane della vita,                    

amarlo come lo amasti e servirlo sotto le  
povere spoglie del più povero tra i poveri. 
Amen.                          (Madre Teresa di Calcutta) 

Universale — Perché in tutti i paesi del mondo le donne siano onorate e rispettate, e sia 
valorizzato il loro imprescindibile contributo sociale . 
Per l’evangelizzazione — Perché si diffonda, in famiglie, comunità e gruppi, la pratica 
di pregare il santo Rosario per l’evangelizzazione e la pace. 
Dei vescovi — Perché Maria, Madre della Chiesa, ci insegni a vivere sentimenti di tene-
rezza e compassione. 
ORA DI GUARDIA: Alla Regina del Rosario. 
 

ORA DI MISERICORDIA: Per i governanti. 

Preghiamo con la chiesa 

Intenzioni affidate all’apostolato della Preghiera 

  

  

  

LA SECONDA APPARIZIONE  
DELL’ANGELO A FATIMA 

                        Il mese di maggio è il mese dedicato alla 
Madonna e in tutte le chiese, in tante famiglie, si 
recita la bellissima preghiera del rosario. Ecco 
quello che hanno detto alcuni santi sul rosario. 
Il Rosario è un incontro quotidiano al quale io e la 
Madonna non manchiamo. È la mia preghiera 
prediletta. Preghiera meravigliosa! Meravigliosa 
nella sua semplicità e nella sua profondità. 
(San Giovanni Paolo II) 
Non c'è preghiera che sia più gradita a Dio del 
Rosario. (S. Teresa di Gesù Bambino) 

LA BELLEZZA DEL ROSARIO                         

Recitate ogni giorno il Rosario, per le strade con una tenera devozione a Maria. Bisogna      
volare da lei per averne aiuto, quando il nostro lavoro per le anime si fa difficile.                        
(Beata Teresa di Calcutta) 

 
“Gesù vuole stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore Immacolato” 

                                                                                                                                                       (La Madonna a Lucia )  

Il segreto per conoscere se uno è un  uomo di Dio, è quello di esaminare se  ama l'Ave  
Maria e la Corona. (San Luigi M. Grignion de Montfort) 

Non arrossire mai di portare con te la corona del Rosario. 
(San Giovanni XXIII) 
Non c'è mezzo più sicuro per invocare la benedizione di 
Dio sulla famiglia e  soprattutto per preservare la pace e 
la felicità della casa, della recita quotidiana del Rosario.          
(Pio XII) 
Il Rosario è una devozione divina, una sorgente di grazia, 
un rimedio a mille mali, una catena che unisce il cielo   
alla terra. (S. Teresa d'Avila) 

DALLA PAROLA DI DIO 

Fate tutto senza mormorazioni e senza critiche, perché siate irreprensibili e semplici, figli di Dio          
immacolati in mezzo a una generazione perversa e degenere, nella quale dovete splendere come astri 
nel mondo.  (Fil 2, 14-15) 

Preghiamo con la chiesa 

Intenzioni affidate all’apostolato della Preghiera 

Universale — Perché gli anziani, gli emarginati e le persone sole trovino, anche nelle 
grandi città, opportunità di incontro e di solidarietà. 
Per l’evangelizzazione — Perché i seminaristi, i novizi e le novizie incontrino formato-
ri che vivano la gioia del Vangelo e li preparino con saggezza alla loro missione. 
Dei vescovi — Perché ci impegniamo a riportare la fraternità al centro della nostra            
società. Troppo condizionata dalla cultura dello scarto. 
ORA DI GUARDIA: Al Cuore Immacolato di Maria. 
ORA DI MISERICORDIA: Per la perseveranza dei giusti. 
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