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La vacanza può 
essere un tempo 
utile o addirittura 
l’unico tempo che 
abbiamo a disposi-
zione per un cam-
biamento.  Ma biso-
gna liberarsi dalla 
paura che dando un 
altro tono alle nostre 
vacanze non ci si di-
verte o non si riposa. 
Non pensiamo di 
dover mettere a riposo la testa o il cuore, o lo spirito o la coscienza, 
per meglio vivere la nostra avventura umana. Non pensiamo che il go-
dimento umano nasca sempre e solo dal capriccio soddisfatto, o dal la-
sciarsi condurre dall’onda più forte. Se la vacanza viene occupata soltanto da 
quegli svaghi e da quegli ozi che servono a non pensare, passando ore e giorni 
senza uno scopo e seguendo le mode più diffuse, si rischia di diventare adoratori 

di idoli, e sempre meno 
disponibili alle grandi cose che 
Dio offre alle sue creature.Dobbiamo prendere atto

che siamo creature,
costatare che c’è un Dio
che ci ha creati e che
stare nella sua volontà
non è dipendenza
ma un dono d’amore».

BENEDETTO XVI



Ora di Guardia:  A Maria Stella del mare.
Ora di Misericordia:  Per le famiglie in difficoltà.
Preghiamo con la Chiesa
Generale:    Perché i cristiani contribuiscano ad alleviare, specialmente 
nei paesi più poveri, la sofferenza materiale e spirituale degli ammalati 
di AIDS.
Missionaria: Per le religiose che operano nei territori di missione, 
affinché siano testimoni della gioia del Vangelo e segno vivente 
dell’amore di Cristo.
Dei Vescovi:  Perché lo Spirito Santo sorregga coloro che si dedicano 
al volontariato cristiano: il loro amore verso chi è nel bisogno 
contribuisca all’edificazione di una società più giusta e fraterna.
Mariana:  Perché la missione materna di Maria susciti in noi 

una filiale fiducia in lei.

Padre, le bellezze della 
creazione ci parlano di te, 
della grandezza della tua 
sapienza, della tenerezza del 
tuo amore.

Ma noi siamo il tuo van-
to. Ti è cara la nostra esi-
stenza: storia passata, vita 
presente, speranze future! 
Aiutaci a realizzare il tuo 
progetto su di noi: a costruire 
la nostra vita nell’amore che 
solo ci rende felici.

Guidaci a dominare noi 
stessi, ad aprirci agli altri, a 
fare della nostra vita un dono 
per te e per gli altri.

Ti ringraziamo, Padre, in 
Gesù tuo Figlio, il nostro 
amico più caro, per lo Spi-
rito Santo, luce e forza della 
nostra vita. Grazie per 
quello che ci hai dato, che 
ci dai e che ci darai.
C.S. di P.G. Verona, Costruire in casa, p. 10

Sono venuto qui davanti a te perché voglio 
   incontrarti. Ti desidero, Signore, per 
questo sto in silenzio.
Ho trovato un angolo di quiete, un luogo 
in cui non sono raggiunto dal frastuono o 
dai rumori della vita quotidiana. Non potrei 
intendere la tua voce in mezzo al clamore.
Ho cercato di liberare la mia mente dai 
mille pensieri, dalle mille immagini, dai 
mille affanni che la tenevano occupata.
Ho messo un po’ di ordine in questo mio 
cuore convulso e disordinato, percorso da 
mille sentimenti.
Ho scavato molto per far emergere le 
domande che da tempo attendono risposta, 
le invocazioni che nascono dai miei dubbi 
e dalle mie pene.

C. Biscontin - R. Laurita,
Un tempo per pregare, pp. 12-13



Il tema del Congresso Eucaristico Nazionale si ispira al capitolo sesto del Vangelo 
secondo Giovanni: «Signore, da chi andremo? L’Eucaristia per la vita quotidiana».  
Il miracolo della moltiplicazione dei pani è il segno del ver o nutrimento spirituale che 
Gesù è venuto a donare ai suoi e al mondo. Il logo del Congresso è rappresentato da 

un cerchio formato con il titolo dell’evento che racchiude il 
duomo di S. Ciriaco, i 

pesci, il mare, il sole 
e la terra. Vuole es-
sere una sintesi della 
tematica proposta. Il 
cerchio, che non ha 
inizio né fine, è la 
terra dalla quale è 

stato tratto l’uomo, la 
chiesa simboleggia la 

rivelazione. I pesci rappre-
sentano le anime degli uomini chiamati ad essere 
salvati nelle reti di Dio e dei suoi servi. Il sole è 
simbolo della giustizia divina, ma rappresenta anche 
la patena per la celebrazione eucaristica. Il bianco, 
scelto per lo sfondo, richiama l’«alba», abito liturgico 
che deve il nome al suo biancore immacolato (album 
in latino) ma è anche riferimento alla luce che è 
Cristo e alla sua risurrezione.

Ora di Guardia:  A Maria, Madre e Custode dell’Eucaristia.
Ora di Misericordia:  Per le vocazioni sacerdotali e religiose.
Preghiamo con la Chiesa
Generale:  Perché la Giornata Mondiale della Gioventù 
che si svolge a Madrid, incoraggi tutti i giovani del mondo 
a radicare e fondare la loro vita in Cristo.
Missionaria:  Perché i cristiani dell’Occidente, docili all’azione dello 
Spirito Santo, ritrovino la freschezza e l’entusiasmo della loro fede.
Dei Vescovi:  Perché lo Spirito Santo conceda ai giovani di 
accogliere con coraggio l’invito di Gesù che li chiama alla 
sequela: sperimentino la gioia della vocazione cristiana, che 
scaturisce dall’amore del Signore e può compiersi solo grazie a 
una risposta d’amore.
Mariana:  La serva del Signore ispiri il nostro sì alla volontà di Dio.

«T i rendiamo grazie,
      Padre nostro,
per la vita e la conoscenza
che ci hai rivelato
per mezzo di Gesù tuo servo.
A te la gloria nei secoli.
Nel modo in cui
questo pane spezzato
era sparso qua e là
sopra i colli
e raccolto divenne
una sola cosa,
così si raccolga la tua Chiesa
nel tuo regno
dai confini della terra;
perché tua è la gloria
e la potenza,
per Gesù Cristo nei secoli».

Didaché 9, 3

Il 2011 sarà l’anno del 25° Congresso Eucaristico Nazionale che si celebrerà ad 
Ancona, capoluogo delle Marche, dal 4 all’11 settembre, seguito poi nel 2012 dal 50° 
Congresso Eucaristico Internazionale a Dublino, dal 10 al 17 giugno. Nel 2012 si 
ricorderà anche il 50° anniversario dell’inaugurazione del Concilio Vaticano II che ha 
segnato un importante momento di rinnovamento e di approfondimento dell’insegnamento 
della Chiesa e della sua autocomprensione come «Corpo di Cristo» e «Popolo di Dio».



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 comunicarci il 
vostro numero telefonico.  Chiama-
teci al n. 0549-902935 dalle ore 9.30 
alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle 
ore 17.00 (Domenica, chiuso). Il no-
stro 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.
LUGLIO 2011 

1 / 4-8 /     11-15 / 18-22 
/ 25-29

2 - 9 - 16 - 23 - 30	

1.	 SS. Cuore di Gesù	
2.	 Cuore Immacolato di 

Maria		
Sabato di Fatima	

16.	 Madonna del Carmelo	
22.	 S. Maria Maddalena		

Patrona delle Guardie 
d’Onore	

26.	 S. Anna - Patrona delle 
Guardie d’Onore

AGOSTO 2011

1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-
26 / 29-31

6 - 13 - 20 - 27	

2.	 S. Maria degli Angeli	
6.	 Trasfigurazione del 

Signore		
Sabato di Fatima	

11.	 S. Chiara d’Assisi	
15.	 Assunzione della 

Beata Vergine Maria	
22.	 B. Vergine Maria 

Regina	
27.	 Sette Gaudi della 

B.V.Maria

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 volete ritemprare il vostro spirito in 
compagnia della Santa Famiglia, la Casa 
San Giuseppe può ospitarvi tutto l’anno.

Sante Messe per i Soci Fondatori:

Sante Messe per le Guardie d’Onore:

FESTE MARIANE
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