
Buon Natale! è il lieto messaggio che ci riporta a Betlemme, alle vostre famiglie, alle            
vostre case, a ognuno di voi. Purtroppo i tempi da noi vissuti sono talmente appesantiti dalla 
corruzione del peccato, che impegnano ogni uomo alla invocazione del ritorno di Cristo Re-
dentore. Ci ritroviamo come ai tempi dell’Antica Alleanza corrotta dalle conseguenze del pec-
cato. Questo nostro tempo storico in cui l’ateismo, il materialismo, l’edonismo e il desiderio 
del dominio ci opprimono, è caratterizzato dal sostegno di Maria Santissima, Mistica Aurora. 
Ovunque appare, dona messaggi di conforto, di speranza e annunzia che ci ridonerà Gesù, la 
Luce nuova, la nuova Era. Giungerà a noi la Rinnovata alleanza? Non lo sappiamo. Però la    
Madre Celeste ci ha detto: “ Il mio Cuore Immacolato trionferà! ”, E’ questa una frase che    
porta con sé la certezza che Gesù porterà la vera vita, cioè la Civiltà dell’Amore. Per questo 
diciamo: “ Vieni, Signore Gesù! ” 

 

AVE MARIA PIENA DI GRAZIA PREGA PER NOI GESU’ 

Augurandovi Buon Natale vi benedico di cuore insieme ai vostri famigliari! 
Aff.mo  Il Direttore p. Augusto Savelli e confratelli. 

UN VERO CRISTIANO AMA, VENERA, SEGUE MARIA 
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BUON  NATALE! 

PIA UNIONE  DELLE  GUARDIE  D’ ONORE  
DEL  CUORE  IMMACOLATO  DI  MARIA 
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Ci arreca preziosissimi vantaggi; ci unisce ai beati del cielo, alle anime del Purga-
torio e a tutti i giusti della terra. Con la Comunione dei Santi si stabilisce una           
eguaglianza meravigliosa. Ciò che sovrabbonda va a vantaggio di un altro            
membro che scarseggia. Le nostre preghiere e opere buone fanno gioire i beati 
del cielo, confortano le anime del Purgatorio e tornano a nostro grande vantaggio.          
La Comunione dei santi ci unisce ai nostri morti.  Essi  sono vicinissimi a noi: li 
abbiamo nel cuore, possiamo aiutarli e loro possono aiutare noi. Tra noi e le          
anime del Purgatorio avviene uno scambio meraviglioso di carità. Noi offriamo per 
loro, diamo a loro ed esse danno a noi, ci ottengono grazie. Solo se cediamo al 
male, se perdiamo la grazia di Dio, questo scambio meraviglioso di carità tra noi e 
i morti si arresta. Il peccato ci isola, ci stacca dalla Comunità dei santi,                         
ci impedisce di fare e di ricevere il bene.  

Come Possiamo Suffragare  i Nostri Defunti 
 Pregando — “Santo e salutare è il nostro pensiero di 
pregare per i defunti, perché  siano liberati dai loro          
peccati ”. ( Sacra Scrittura ) 
Ascoltando e facendo celebrare SS. Messe — 
“Per  ogni Messa celebrata, molte anime escono dal  
Purgatorio. Esse non provano nessun tormento durante 
la Messa offerta a loro”. ( S. Girolamo ) 
Offrendo SS. Comunioni —“La S. Comunione, 
dopo il Sacrificio dell’altare, è l’Atto più sublime della 
religione, meritorio per i vivi e per i defunti”.                         
( S. Agostino ) 
Distribuendo elemosine — “L’elemosina ricopre la 
moltitudine dei peccati”(Sacra Scrittura). “Conviene 
soccorrere i morti non con le lacrime, ma con le elemo-
sine”.( S. Giovanni Cristomo ) 
Con l’atto eroico — che consiste nell’intenzione di 
offrire tutti i meriti, che possiamo acquistare con le         
singole azioni della nostra vita, a vantaggio delle anime 
del Purgatorio. 

Universale — Perché i Paesi che accolgono un grande numero di profughi e rifugiati 
siano sostenuti nel loro impegno di solidarietà.  
Per l’evangelizzazione — Perché nelle parrocchie sacerdoti e laici collaborino nel      
servizio alla comunità senza cedere alla tentazione dello scoraggiamento.                                                                                                                                                                                    
Dei vescovi — Perché ascoltando la chiamata comune alla Santità, seguiamo con rinno-
vato slancio il Signore Gesù, volto della misericordia del Padre.                                                                                                                                                                       
ORA DI GUARDIA: A Maria, Vergine Immacolata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ORA DI MISERICORDIA:  Per le nuove generazioni. 

Preghiamo con la Chiesa 

 CREDO LA COMUNIONE DEI SANTI 



  Attendere e accogliere Gesù che viene,          
significa riconoscerlo e accoglierlo nell’in-
contro con gli altri, nel servizio ai fratelli. 
Maria attende Gesù andando a trovare Elisa-
betta sua cugina, per aiutarla. E’ nell’incontro 
che si manifesta la venuta ormai prossima del 
Salvatore e fiorisce un canto di gioia e di             
riconoscenza, sentendosi dentro una storia   
amata e salvata da Dio. Per questo i segni        
veri del Natale non sono quelli offerti dal 
chiasso o dal consumo egoistico delle cose, 
ma sono servizio disinteressato e generoso.  

ATTENDERE 

 

 

Preghiera: Fa’ di noi, Signore,  
uno strumento della tua pace. 
Ove regna l’odio, fa’ che portiamo          
l’amore. Ove regna l’offesa, fa’ che 
portiamo il perdono. Ove regna la         
discordia, fa’ che portiamo l’unione.       
Ove regna l’errore, fa’ che portiamo la 
verità. Ove regna il dubbio, fa’ che   
portiamo la  fede. Ove regna la dispera-
zione, fa’ che portiamo la speranza.         
Ove regna la tristezza, fa’ che portiamo 
la gioia. Accogli, Signore, la nostra preghiera: tu che Signore e Maestro vieni a servire e 
così salvare ogni uomo, concedi a noi di imitarti nel servizio ai nostri fratelli. Amen. 

La Pace e l’Amore di Gesù Bambino ricolmino il vostro cuore! 

Preghiamo con la Chiesa 

Universale — Perché sia eliminata in ogni parte del mondo la piaga dei            
bambini-soldato. 
Per l’evangelizzazione — Perché i popoli europei riscoprano la bellezza, la  
bontà e la verità del Vangelo, che dona gioia e speranza alla vita. 
Dei vescovi — Perché, nei territori invasi dalla criminalità organizzata, le             
famiglie e la società civile riescono a sottrarre i  ragazzi ai tentacoli delle mafie. 
ORA DI GUARDIA: A Maria, Madre del bell’Amore. 
ORA DI MISERICORDIA: Perché sia debellata la corruzione. 
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Approvazione Ecclesiastica — Autorizzazione Tribunale di San Marino. 

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 LUNE-
DI’ al VENERDI’ alle ore 7.30. Il SABATO alla stessa ora celebrerà la Santa Messa per tutte 
le Guardie d’Onore. Per l’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 ( sabato pomeriggio e domenica , chiuso).                           
Il nostro fax ( 0549.903413) è sempre attivo. 

FESTE MARIANE 

3. Sabato di Fatima. 
8. Immacolata Concezione. 
10. Madonna di Loreto. 
12.Madonna di Guadalupe. 
15.Maria Regina Ordinis Minorum. 
25.Natale del Signore. 
27.San Giovanni Evangelista 

( Patrono delle Guardie d’Onore ) 
30. Sacra Famiglia 

SS. Messe per i Soci Fondatori:  
1–2 / 5–9 / 12–16 / 19–23 / 26–30  
SS. Messe per le Guardie d’Onore: 
3 – 10 – 17 – 24 – 31  

FESTE MARIANE 

1. Tutti i Santi. 
2.Commemorazione Defunti. 
5.Sabato di Fatima. 
21. Presentazione di Maria al Tempio.  
22.Cristo Re dell’universo. 
28. Medaglia miracolosa. 
 

 

SS. Messe per i Soci Fondatori:  
1–4 / 7–11 / 14–18 / 21–25 / 28–30  
SS. Messe per le Guardie d’Onore: 
 5 – 12 – 19 – 26 

  Il Cuore di  Gesù e il Cuore di Maria vi Proteggano Ora e Sempre ! 


