
 

 

Preghiera:                                   
                 Padre Nostro 
che stai in mezzo a milioni 
di affamati, sia santificato il 
tuo nome nei poveri e negli 
umili. Venga il tuo Regno 
che è libertà, verità e           
fraternità nell’amore.                  

 

 

           SETTEMBRE,tempo 
di ripresa e di ogni  attività.  
Dopo la pausa estiva è           
necessario riprendere con 
gioia, serenità e forza i nostri 
impegni nella vita civile e 
nella chiesa. Accompagnati 
dallo Spirito Santo portiamo  

 
 

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 

IL NOSTRO CONTRIBUTO  

           OTTOBRE, è il mese dedicato                   
a riscoprire che la “ Chiesa è tutta          
missionaria”… Tutti siamo impegnati con 
la preghiera, il sacrificio e le opere di         
misericordia a diffondere il Regno di Dio. 
Ottobre è anche il mese dedicato a        
Maria SS.ma del Rosario. Maria ci inse-
gni ad intercedere  ogni grazia dal cielo 
ed impegnarci per il bene del mondo         
intero. 

Vi saluto e benedico! 
Aff.mo p. Augusto e Confratelli. 

Si compia la Tua volontà che è libera-
zione e Vangelo da proclamare agli  
afflitti. Dona a tutti il pane di ogni           
giorno: il pane della casa, della salute, 
dell’istruzione, della terra, della pace. 
Perdonaci, o Signore, di dimenticare i 
nostri fratelli e liberarci dalla costante 
tentazione di servire al denaro invece 
che a Te, e da ogni male. Perché tuo è 
il regno, tua la potenza e la gloria nei 
secoli. Amen. 
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Saranno i credenti che si convertiranno in apostoli. Siamo tutti chiamati a         
diventare apostoli. Gesù si rivolge a ciascuno di noi e ci dice: vedi, la messe è 
molta. Ho bisogno di te. Vieni a lavorare nel mio campo. Conto molto su di 
te: ci verrai?   ( L. Pozzoli, Dio, il grande seduttore, p 220. ) 

HO BISOGNO DI TE 

Preghiamo con la Chiesa 

Universale — Perché ciascuno contribuisca al bene comune e all' edificazio-
ne di una società che ponga al centro la persona umana. 
Per l’evangelizzazione — Perché i cristiani, partecipando ai Sacramenti e 
meditando la Sacra Scrittura, diventino sempre più consapevoli della loro 
missione evangelizzatrice.                                                                                                                                             
Dei vescovi — Perché , a servizio delle nuove generazioni, ci impegniamo a 
custodire e valorizzare l’opera della creazione. 

ORA DI GUARDIA: a Maria, capolavoro di carità. 
ORA DI MISERICORDIA: Per il Papa; i Vescovi; i Sacerdoti .  

Questo mondo non è perfetto,              
ma perfettibile. E’ un mondo in cui 
l’uomo può essere anche lui creatore. 
E’ un mondo da coltivare come un 
campo di grano in attesa del giorno 
della mietitura.  
Ma chi salverà questo mondo dall’e-
goismo, dall’angoscia per mancanza 
di senso? Chi ricorderà agli uomini 
che l’avventura umana può godere di 
una grande speranza? 

 

Preghiera: Padre onnipotente, ogni essere umano che vive su questa terra è 
tuo figlio; coloro che a milioni ogni mattina si recano al lavoro, le madri con 
i loro bambini, i giovani senza ideali, i malati, gli anziani, i morenti, i delin-
quenti e i prigionieri, gli alunni e gli insegnanti, gli oppressi, le vittime della 
follia razzista, coloro che sono contenti e coloro che sono tristi. 
Aiutaci ad accoglierli come nostri fratelli e sorelle. 



        Per chi ha il cuore cristiano, una 
famiglia non basta, una parrocchia non 
esaurisce le tue idee, una associazione 
non diventa l’esclusiva della sua anima. 
Il cristiano è figlio di quei voli perché 
quotidianamente è portato dal suo Dio  
“ su ali d’aquila ”. E’ un uomo incapace    
di accontentarsi delle quattro cosucce 
che il mercato dell’ “optional” fa passa 

re come indispensabili. Il suo cuore          
abita la carta geografica, palpita in sintonia con tutto il mondo. E’ colui che ha 
un respiro universale, oltre la pastorale della propria parrocchia, oltre il            
successo personale, oltre le elemosine con cui amiamo seppellire i nostri             
rimorsi. E’ colui che respira con tutto il mondo, sentendo sul proprio petto           
agitarsi le sorti dei popoli, innalzarsi le cortine di ferro e di bambù, marcire le 
favelas. Altrimenti rischia di essere un ladro, che fa mancare all’umanità il suo 
apporto personale nel proporre Cristo come l’unica ancora e certezza di vita.                            
( F. Ferronato ) 
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Preghiera: Insegnaci, o Madre la gratitudine e il gaudio da tutti i distacchi. 
Insegnaci a dire sempre si con tutta l’anima. Nostra Signora della riconcilia-
zione, immagine e principio della Chiesa: noi affidiamo al tuo cuore povero, 
silenzioso e disponibile questa Chiesa pellegrina: una Chiesa essenzialmente 
missionaria, fermento e anima del mondo in cui viviamo, una Chiesa profetica 
che si fa annuncio del regno. Una Chiesa di testimoni autentici, immersa nella storia 
degli uomini, presenza salvifica del Signore, rifugio di pace, di libertà e di speranza. 

 

  “ FATTO PER MILLE CAPANNE ” 

Preghiamo con la Chiesa 

Universale — Perché i giornalisti, nello svolgimento della loro professione, 
siano sempre animati dal rispetto per la verità e da un forte senso etico.                                                                                           
Per l’evangelizzazione — Perché la Giornata Missionaria Mondiale rinnovi in 
tutte le comunità cristiane la gioia e la responsabilità di annunciare il Vangelo.                                                                                                                         
Dei vescovi — Perché il Signore liberi le nostre comunità dalla malattia dalla 
rivalità e dalla vanagloria, dalla mormorazioni e dai pettegolezzi.                   
ORA DI GUARDIA: A Maria, prima missionaria del Vangelo.                                 
ORA DI MISERICORDIA: Per le donne oggetto di sfruttamento e violenza.  



 

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 ( 0549.903413) è sempre attivo. 

I nostri INCONTRI MARIANI rimasti nell’anno 2016, inizieranno la sera del primo giorno e 
termineranno il mattino dell’ultimo giorno.                                                                      
Settembre dal 10 al 14 — Ottobre dal 10 al 14   
Sono disponibili camere singole, doppie o triple .          
Prenotarsi a CASA SAN GIUSEPPE tel. 0549.906035 — 338.1952021 con un mese di anticipo. 
Grazie!                                                                                 

“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 

1.Sabato di Fatima e S. Teresa di Gesù Bambi-
no. ( Patrona delle Guardie d’Onore ) 
4.S. Francesco d’Assisi. 
( Patrono delle Guardie d’Onore ) 
7. B. V. Maria del Rosario. 
28.Giornata Missionaria Mondiale. 
 

 

SS. Messe per i Soci Fondatori: 
3 — 7/ 10 — 14 / 17 — 21 / 24 — 28/ — 31 

 SS. Messe per le Guardie d’Onore:  
1 — 8 —15 — 22—29  

FESTE MARIANE 

5.  Sabato di Fatima. 
8.  Natività B.V. Maria. 
12. SS. Nome di Maria. 
14. Esaltazione S. Croce. 
15.B.V.Maria  Addolorata. 
24. S. Maria della Mercede; San Pacifico Divini. 
29.Santi Arcangelo Michele, Raffaele e Gabriele. 
 

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  

OTTOBRE 2016               SETTEMBRE 2016               
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