
Il mese di SETTEMBRE ci 
spinge 
a ri-
pren-
dere 
ritmi e 
impe-
gni 
quotidiani. Chiediamo perciò al Si-
gnore per mezzo di Maria di lavora-
re con gioia per la terra e per il cielo. 

Il mese di OTTOBRE ci invita a 
testimoniare la nostra fede con la 
preghiera, con il sacrificio, con la 
solidarietà per fare di Cristo il Cuore 
del mondo. Maria, prima Missionaria 
ispiri oggi e sempre tutti i suoi figli 
a imitarla nella sollecitudine e 
solidarietà verso i missionari del 
nostro tempo.

      «Pen-
sando 
al 
nuo-
vo 

Av-
vento

Missionario che attende 
la Chiesa, occorre con-
fermare e precisare le 
linee dell’azione missio-
naria, e accrescere in 
tutti un più cosciente 
ed intenso spirito apo-
stolico».

GIOVANNI PAOLO II

O Maria, noi ti affi-
diamo l’apostolato dei 
laici, il ministero dei 
sacerdoti, la testimo-
nianza dei religiosi.

Perseverare e testimoniare



Il primo evento missionario si 
realizzò quel lontano mattino, 
quando lo Spirito Santo invase il 
cenacolo e i cuori della prima 
comunità cristiana, spalancandone 
le porte e spingendo i discepoli 
verso ogni angolo del mondo allora 
conosciuto.

In quel giorno coloro che ascol-
tarono la testimonianza di Pietro, 
divennero a loro volta testimoni 
dell’evento pentecostale, inaugu-
rando i frutti della prima Missione 
Universale.

Da allora il Vangelo non ha 
cessato più di diffondersi. A ogni 
svolta storica, nuove porte si sono 
spalancate, nuovi cammini si sono 
aperti e nuovi apostoli sono sorti.

Da quel momento l’annuncio si 
è sparso continuamente su tutta la 
terra. Gli Atti degli Apostoli narrano 
la “parola che corre”, “l’annuncio 
che si diffonde”, la folla che accoglie 
l’annuncio e diventa “comunità di 
fede”.

Ostacoli, persecuzioni, impedi-
menti non fermeranno più la forza 
dell’annuncio.

Ora di Guardia: A Maria, Donna vestita di sole.
Ora di Misericordia: Per la pace e la concordia tra i popoli.
Preghiamo con la Chiesa
Generale:  Per tutti gli insegnanti, affinché sappiano 
trasmettere l’amore alla verità ed educare agli autentici 
valori morali e spirituali.
Missionaria: Perché le comunità cristiane sparse nel 
continente asiatico proclamino il Vangelo con fervore 
testimoniandone la bellezza con la gioia della fede.
Dei Vescovi: Perché lo Spirito Santo illumini e sostenga 
le Chiese che sono in Italia: dalla partecipazione al 

Congresso Eucaristico Nazionale in Ancona pastori e fedeli 
attingano lo slancio per un più convinto impegno missionario.

Mariana:  La Madre della Chiesa ci muova ad essere operatori 
di pace.

La Chiesa si augurava dal Concilio 
Vaticano II l’avvento di una nuova Pen-
tecoste, e da esso sono usciti i documenti 
che la presentarono come luce delle genti, 
in missione permanente, poiché le gioie e 
le speranze, le angosce e le tristezze degli 
uomini, specie dei più poveri, sono con-
divise dai discepoli di Cristo. Inseriamoci 
in questo spirito pentecostale, assieme a 
Maria, Regina degli Apostoli.

O Dio, che agli Apostoli riuniti nel 
Cenacolo con Maria madre di Gesù hai 
fatto dono del tuo Spirito, concedi a noi 
con il suo materno aiuto di servirti 
fedelmente, per diffondere in parole e 
opere la gloria del tuo nome. Per Cristo 
nostro Signore. Amen.

[\



Maria, la Madre di Gesù, fu la prima a credere nel suo 
Figlio e venne proclamata beata per la sua fede (Lc 1, 45). 
La sua vita è stata un cammino e un pellegrinaggio della 
fede in Cristo, nella quale ella ha preceduto i discepoli e 
precede sempre la Chiesa.

Pertanto, dovunque la Chiesa svolga fra i popoli l’attività 
missionaria, Maria è presente: presente come Madre che 
coopera alla rigenerazione e formazione dei fedeli; presente 
come “Stella dell’evangelizzazione”, per guidare e confortare 
gli araldi del Vangelo e sostenere nella fede le nuove 
comunità cristiane. La presenza della Madre divina ha 

accompagnato sempre l’attività missionaria della Chiesa. Gli araldi del Vangelo, 
nel presentare il mistero di Cristo e le verità della fede ai popoli non cristiani, 
hanno illustrato anche la persona e la funzione di Maria, la quale, per la sua 
intima partecipazione alla storia della 
salvezza, riunisce i massimi dati della fede, 
e mentre viene predicata e onorata, chiama 
i credenti al Figlio suo, al suo sacrificio e 
all’amore del Padre.

E ogni popolo, accogliendo Maria come 
Madre, ne arricchisce il culto e la devozione 
con nuovi titoli ed espressioni, rispondenti 
alle proprie necessità e alla propria anima 
religiosa. Molte di queste comunità cristiane, 
frutto del’opera evangelizzatrice della 
Chiesa, nell’amore filiale alla Madre di 
Gesù hanno trovato il soccorso e la 
consolazione per perseverare nella fede 
durante i periodi di prove e di persecuzioni.

Ora di Guardia: A Maria, prima missionaria del Vangelo, che porta Cristo all’umanità.
Ora di Misericordia: Per i cristiani perseguitati a causa della fede.
Preghiamo con la Chiesa
Generale:   Per i malati terminali, perché nelle loro 
sofferenze siano sostenuti dalla fede in Dio e dall’amore 
dei fratelli.
Miss ionar ia:  Perché la celebrazione della Giornata 
Missionaria Mondiale accresca nel Popolo di Dio la passione 
per l’evangelizzazione e il sostegno all’attività missionaria 
con la preghiera e l’aiuto economico alle Chiese più povere.
Dei V escovi:  Perché lo Spirito Santo sostenga e conforti     
le famiglie in difficoltà: recitando assiduamente il Santo Rosario,    
nella contemplazione dei misteri della nostra salvezza, trovino la forza per riprendere con 
rinnovato entusiasmo il loro cammino.
Mariana:  La Vergine del Rosario illumini le gioie, i dolori e le speranze della nostra vita.



Sante Messe Perpetue 
Chi concorrerà al completamento del Santuar io 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. Chiamateci al n. 0549-902935 dalle ore 
9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.00 (Domeni-
ca, chiuso). Il nostro fax (0549-903413) è sempre attivo.

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.

SETTEMBRE 2011

1-2 / 5-9 / 12-16 
19-23 / 26-30

3 - 10 - 17 - 24	

3.	 Sabato di Fatima	
8.	 Natività B.V. Maria	

12.	 Ss. Nome di Maria	
15.	 B.V. Maria 

Addolorata	
29.	 Santi Arcangeli 

Michele, Raffaele		
e Gabriele

OTTOBRE 2011

3-7 / 10-14 / 17-21
24-28 / 31

1 - 8 - 15 - 22 -29	

1.	 S. Teresa di Gesù Bambino 
Patrona delle Guardie 
d’Onore		
Sabato di Fatima	

5.	 S. Francesco d’Assisi		
Patrono delle Guardie 
d’Onore	

7.	 B.V. Maria del Rosario
23.	 Giorn. Missionaria Mondiale

Sante Messe per i Soci Fondatori:

Sante Messe per le Guardie d’Onore:

FESTE MARIANE

Signore Gesù,
di fronte a Te, Parola di verità  
e Amore che si dona, come Pietro  
ti diciamo: «Signore, da chi andremo? Tu 
hai parole di vita eterna».
Signore Gesù, noi ti ringraziamo perché la 
Parola del tuo Amore si è fatta corpo do-
nato sulla Croce, ed è viva per noi nel 
sacramento della Santa Eucaristia.
Fa’ che l’incontro con Te nel Mistero silen-

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!

San Giuseppe vi offre un’oasi per la vostra 
sete spirituale. Potete venire tutto l’anno 
per trascorrere qualche giorno con Maria.

zioso della Tua presenza, entri nella profon-
dità dei nostri cuori e brilli nei nostri occhi 
perché siano trasparenza della Tua carità.
Fa’, o Signore, che la forza dell’Eucaristia 
continui ad ardere nella nostra vita e diventi 
per noi santità, onestà, generosità, attenzione 
premurosa ai più deboli.
Rendici amabili con tutti, capaci di amicizia 
vera e sincera perché molti siano attratti a 
camminare verso di Te. Venga il Tuo Regno, 
e il mondo si trasformi in una Eucaristia 
vivente. Amen.

PREGHIERA PER IL
           CONGRESSO EUCARISTICO
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