
“OGGI NELLA CITTA’ DI DAVIDE,  
E’ NATO PER NOI IL SALVATORE, 
CHE E’ CRISTO SIGNORE”.

Il Signore è presente. Da questo 
momento.

Dio è veramente un “Dio con noi”.
Non è più il Dio distante, che, 

attraverso la creazione e mediante la 
coscienza si può in qualche modo intuire da 
lontano.

Egli è entrato nel mondo.
E’ il vicino. Il Cristo risorto lo ha detto ai suoi, 

a noi: “Ecco, io sono con voi tutti i giorni 
fino alla fine del mondo” (Benedetto XVI).

Queste significative parole del Papa ci aiutano 
a vivere profondamente l’Avvento e il Santo 
Natale.

Vi benedico in Gesù, Maria e Giuseppe 
augurandovi di cuore



Ora di Guardia:  A Maria, donna coronata di stelle.
Ora di Misericordia:  Per la santificazione di tutti i Battezzati.

Preghiamo con la Chiesa
Generale:  Per le Chiese orientali cattoliche, affinché la loro venerabile 
tradizione sia conosciuta e stimata quale ricchezza spirituale per tutta 
la Chiesa.
Missionaria: Perché il continente africano trovi in Cristo la forza 
di realizzare il cammino di riconciliazione e di giustizia, indicato 
dal secondo Sinodo dei Vescovi per l’Africa.
Dei Vescovi:   Perché lo Spirito del Risorto ci aiuti a celebrare nella 

fede la memoria dei fratelli defunti, tenendo fisso lo sguardo verso 
il Regno, meta ultima del nostro pellegrinaggio terreno.

Mariana:   La Regina dei Santi susciti, formi e incoroni i nostri 
propositi di bene.

La pietà popolare 
riserva IL MESE DI NO-
VEMBRE ALLA ME-
MORIA DEI DEFUNTI e 
la Chiesa, con la solenne 
celebrazione del 2 novem-
bre, ci invita a pregare per 
coloro che ci hanno lascia-
to e sono entrati nel miste-
rioso aldilà. Al di sopra di 
qualsiasi tradizione, c’è una visuale cri-
stiana della morte che ci è stata traman-
data da una pagina di straordinaria po-
tenza del vangelo di Giovanni, quella 
che descrive la risurrezione di Lazzaro 
(capitolo 11). Qualche giorno prima di que-
sto grandioso “segno” (Giovanni chia-
ma così tutti e sette i miracoli di Gesù 
riportati nel suo vangelo), il Maestro 
aveva solennemente affermato a Geru-
salemme: “I morti udranno la voce del 
Figlio di Dio e quelli che l’avranno 
ascoltata vivranno” (Gv 5, 25).

La voce che 
risuscita i morti
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Uno dei cardini della religione cristiana è dato dal 
mistero dell’Incarnazione di Gesù, il Figlio di Dio, 
l’Emmanuele (che significa Dio con noi!). Nella Bibbia 
tale evento -inaudito nelle altre religioni- è stato da 
sempre annunziato dai profeti e il popolo di Israele è 
stato preparato ad accogliere il Messia quale Segno 
della presenza definitiva di Dio tra il suo popolo. Per 
questo motivo Dio si è scelto un popolo ben disposto 
capace di saperlo accogliere e riconoscere e, 
da buon pedagogo, attraverso la Legge ha 
tentato di introdurlo nella Verità tutta 
intera. Nonostante ciò solo un piccolo 
resto si è salvato dal grande peccato 
dell’idolatria ed è riuscito a saper 
riconoscere il Messia. Fra questi eccelle 
la Beata Vergine Maria, raggiunta 
dall’Angelo Gabriele, i Pastori colti 
nella notte dalla visione angelica e 
ancora la profetessa Anna, il vecchio 
Simeone, che all’ombra del Tempio 
attendevano trepidanti quei tempi messianici 
annunciati dalle divine scritture. A costoro 
la luce del Signore ha dischiuso orizzonti 
impenetrabili e la salvezza, in passato annunziata, è 
diventata realtà. La seguente profezia di Isaia, tra tante 
altre, si è realizzata nella pienezza dei tempi:

“Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia! 
Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete 
e come si esulta quando si divide la preda. Poiché un 
bambino è nato, ci è stato dato un figlio!Sulle sue spalle 
è  il potere e il suo nome sarà: Consigliere mirabile, 
Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace”.

Ora di Guardia:  A Maria, Madre dell’Emmanuele.
Ora di Misericordia:  Perché Gesù sia sempre più conosciuto e amato.
Preghiamo con la Chiesa
Generale:  Perché tutti i popoli della terra, attraverso la conoscenza 
ed il rispetto reciproco, crescano nella concordia e nella pace.
Missionaria:  Perché i bambini e i giovani siano messaggeri 
del Vangelo e perché la loro dignità sia sempre rispettata 
e preservata da ogni violenza e sfruttamento.
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.

Sono nato nudo, dice Dio, perché
tu sappia spogliarti di te stesso.

Sono nato povero, perché tu
possa considerarmi l’unica ricchezza.

Sono nato in una stalla perché
tu impari a santificare ogni ambiente.

Sono nato debole, dice Dio,
perché tu non abbia mai paura di me.

Sono nato per amore, perché tu
non dubiti del mio amore.

Sono nato di notte, perché tu 
creda che posso illuminare 

qualsiasi realtà.
Sono nato persona, dice Dio,

perché tu non abbia mai
a vergognarti di te stesso.

Sono nato uomo perché tu 
possa essere “dio”.

Sono nato perseguitato
perché tu sappia accettare
le difficoltà per amor mio.

Sono nato nella semplicità perché tu 
smetta di essere complicato.

Sono nato come figlio di Maria,
perché anche tu abbia una madre.

Sono nato come figlio adottivo
di Giuseppe, perché tu comprenda che 

il vero padre è quello che dà
amore e protezione.

Sono nato per darti la vita, dice Dio,
per portare tutti alla casa del Padre.

LAMBERT NOBEN

L’INCARNAZIONE: cardine della Fede Sono nato nudo
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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.

Per l'iscrizione a SOCI 
FONDATORI vi pre-
ghiamo di scrivere i 
NOMI IN STAMPA-
TELLO e di comuni-
carci il vostro nume-
ro telefonico. 
Chiamateci al n. 0549-
902935 dalle ore 9.30 
alle ore 12.00 e dalle

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.

NOVEMBRE 2011 

1-4 / 7-11 / 14-18
21-25 / 28-30

5 - 12 - 19 - 26	

1.	 Tutti i Santi	
2.	 Comm. Defunti	
5.	 Sabato di Fatima	

20.	 Cristo Re
21		 Presentazione al 

Tempio della B.V.Maria	
27.	 Inizio Avvento	
28.	 Medaglia miracolosa

DICEMBRE 2011

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

3 - 10 - 17 - 24 - 31	

3.	 Sabato di Fatima	
8.	 Immacolata 

Concezione	
10.	 Madonna di Loreto	
12.	 Madonna di 

Guadalupe	
25.	 Natale del Signore	
30.	 Sacra Famiglia	
27.	 San Giovanni 

Evangelista - Patrono 
delle Guardie d’Onore

Sante Messe per i Soci Fondatori:

Sante Messe per le Guardie d’Onore:

FESTE MARIANE

ore 15.30 alle ore 17.00 (Domenica, chiuso). Il 
nostro fax (0549-903413) è sempre attivo.

La Pace
e la Gioia
di GESU’

BAMBINO
ricolmino di gioia 

il cuore
di ogni uomo

e di ciascuno
di voi!
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