
Buon anno nel Signore!
Aprici Signore il cuore alla novità bella del tempo che tu stesso 

ci doni. Tempo che diventa il luogo dell’incontro con te, che diventa 
lo spazio per mettersi in relazione con i fratelli, tempo che diventa 
culla per quella parola che illumina e dirige il cammino, tempo che 
è occasione necessaria per la conversione.

Aiutaci, Signore, a vivere il tempo alla tua presenza, ad avvertire

Chi  concor re rà  a l  
completamento de l  
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 Fonda-
tore e beneficerà in per-
petuo di cinque Sante 
Messe settimanali.
-	 Si possono iscrivere tra 

i Soci Fondatori anche 
persone defunte o gruppi 
di persone.

-	 Verrà spedi to 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 pre-
ghiamo di scrivere i 
NOMI IN STAMPA-
TELLO e di comunicar-
ci 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 (Do-
menica, chiuso). Il no-
stro fax (0549-903413) è 
sempre attivo.

Aff.mi DIRETTORE NAZIONALE p. AUGUSTO SAVELLI e Confratelli

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.

Buon anno nel Signore!
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Un vero cristiano
ama, venera, segue Maria

SANTE MESSEPERPETUE

GENNAIO              2012              FEBBRAIO

O Padre buono,
se è la tua volontà
esaudisci i desideri
del mio cuore.
Proteggi sempre
la mia famiglia
e tutte le famiglie.
Amen.

Il nuovo 
anno 
porti
a tutti 
la pace 
del 
Signore

Signore,
infiamma sempre il mio cuore
col tuo amore
e indicami la via
che Tu vuoi che io segua.
Aiutami a seguirti 
e ad essere sempre come mi vuoi.

sulla nostra pelle che la 
nostra storia è una storia 
di salvezza, perché in es-
sa tu hai posto la dimora.

Maria, donna della 
custodia, interceda per 
tutti  la capacità di 
meditare gli eventi che 
dalla tua mano riceviamo 
come dono.
INSIEME AL SIGNORE

VI BENEDICO
PER TUTTO

IL NUOVO ANNO!

CALENDARIO



Ora di Guardia: A Maria, scala di 
Giacobbe.
Ora di Misericordia: Per i carcerati e i 
prigionieri.
Preghiamo con la Chiesa
Generale:  Perché tutti i popoli abbiano 
pieno accesso all’acqua e alle risorse 
necessarie al sostentamento quotidiano.
Missionaria: Perché il Signore sostenga 
lo sforzo degli operatori sanitari nelle 
regioni più povere nell’assistenza ai malati 
e agli anziani..
Dei Vescovi: Ogni comunità investa le 
migliori energie per educare le nuove 
generazioni alla vita buona del Vangelo.
Mariana:  Maria, formatrice di santi, ci aiuti 
a crescere ogni giorno in sapienza e grazia.

Ora di Guardia: A Maria, Madre di Gesù.
Ora di Misericordia: Per tutti coloro che 
soffrono la fame.
Preghiamo con la Chiesa
Generale:  Perché le vittime dei disastri 
naturali ricevano il conforto spirituale e 
materiale necessario per ricostruire la loro 
vita.
Missionaria: Perché l’impegno dei 
cristiani in favore della pace sia occa-
sione per testimoniare il nome di Cristo 
a tutti gli uomini di buona volontà.
Dei Vescovi: Il dialogo ecumenico 
accresca la comunione tra i battezzati 
delle diverse confessioni, offrendo una 
testimonianza più credibile a un mondo 
lacerato da discordie.
Mariana:  Maria, madre e discepola di 
Gesù ci renda autentici testimoni di Cristo.

PREGHIAMO                                    CON LA CHIESA

G
E
N
N
A
I
O

2
0
1
2

F
E
B
B
R
A
I
O

2
0
1
2

Tu ci chiami
Noi ti ringraziamo, o Dio: tu sei come 
voce che riecheggia nell’eterno; sei parola 
che risuona nel nostro mondo e chiama 
all’esistenza.
Tu ci chiami a prendere sul serio questo 
tempo, a farne un tempo di grazia e di 
felicità, un tempo di vita e di luce per noi 
stessi, per coloro che amiamo, per tutti, 
uomini e donne.
Chiami chi ti cerca e chi ti sfugge, chi ti 
conosce e chi ignora. Tu chiami sempre, 
o Dio, chiami alla libertà, alla verità e 
all’amore. Tu ci chiami quando 
piangiamo e quando sorridiamo, quando 
fatichiamo e quando riposiamo.
Tu ci ami di un amore immenso, o Dio, 
per questo non ti stanchi mai.
Chiamaci sempre, dovunque, tutti 
perché sei voce libera, tessuta d’amore.

Vorresti di più dal tuo Dio? Perché 
non ti considerassi troppo piccolo, 
ti ha messo al fianco sua Madre che 
è una creatura come te e anche tu, 
se scoprirai i suoi destini, con lei 
puoi raggiungere una crescita e una 
sublimazione che ti renderanno 
degno di entrare nella famiglia di 
Dio a pieno diritto, perché Gesù con 
la sua passione e Maria con la sua

Cerca di lasciare a Dio i suoi programmi. 
Continua a dire: «Non la mia, ma la tua 
volontà». Da ogni parte del tuo cuore e del 
tuo tempo a Dio e lascia che Dio ti dica 
che cosa fare, dove andare, dove e come 
agire. Dio non vuole che tu distrugga te 
stesso. Il sentirsi esausto, bruciato, depresso 
non sono segni che stai facendo la volontà 
di Dio.
Egli desidera darti un profondo senso di 
sicurezza nel suo amore. Quando ti sarai 
consentito di sperimentare pienamente 
quell’amore, sarai capace di discernere 
meglio a chi sei mandato nel nome di Dio.
Non è facile lasciare i tuoi programmi a 
Dio, ma più farai così, più il tuo tempo 
dell’orogologio diventerà il tempo di 
Dio, che è sempre la pienezza del tempo.

H.L.M. Nouwen, La voce dell’amore, pp. 101-141

Tu sei già nato da una donna, la 
tua madre terrena ti ha preparato il 
corpo. Questo corpo insieme all’anima 
che Dio ti ha donato, forma la tua 
persona, il tuo essere. Maria ti ha 
donato Gesù che ha riportato la vita 
nella tua anima, e Gesù ti ha donato

Maria,
   aiuto nella vita

maternità trasformeranno la tua pochezza e tu potrai chiamare “Abbà, 
Padre”, Dio infinito e vivere la sua vita divina.

G.Adani, Ciao mamma, p. 47

Maria
         ci dona Gesù

Il tuo tempo
   è tempo di Dio

sua Madre perché possa realizzare questa vita fino a raggiungere 
l’immortalità del’eterna felicità.

G. Adani, Ciao mamma, pp. 50-51

   O Dio, mio re, voglio esaltarti      e benedire il tuo nome in eterno.
        Ti voglio benedire ogni giorno, lodare    il tuo nome in eterno e per sempre (Salmo 144).



Pasqua: giorno del Signore!
Sfolgora il sole di Pasqua, risuona il cielo di canti, esulta di gioia 

la terra.
E’ giorno di luce, è giorno di festa, è giorno di esultanza, è giorno che 

ha fatto il Signore. E’ giorno che non conosce tramonto, è giorno in cui 
la vita trionfa sulla morte, è giorno che ci fa fratelli nell’unico Padre.

E’ giorno in cui celebriamo la sua misericordia, è giorno in cui 
contemplare le opere del Signore.

E’ giorno in cui non bisogna indugiare nella fede, è giorno in cui 
correre al sepolcro e con il cuore del discepolo amato vedere e

Chi  concor re rà  a l  
completamento de l  
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 Fonda-
tore e beneficerà in per-
petuo di cinque Sante 
Messe settimanali.
-	 Si possono iscrivere tra 

i Soci Fondatori anche 
persone defunte o gruppi 
di persone.

-	 Verrà spedi to 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 pre-
ghiamo di scrivere i 
NOMI IN STAMPA-
TELLO e di comunicar-
ci 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 (Do-
menica, chiuso). Il no-
stro fax (0549-903413) è 
sempre attivo.

Aff.mi DIRETTORE NAZIONALE p. AUGUSTO SAVELLI e Confratelli

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.

Pasqua: giorno del Signore!
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SANTE MESSEPERPETUE

MARZO              2012              APRILE

credere. E’ giorno in cui 
con il cuore all’unisono 
esultare perché siamo 
certi che Cristo è davve-
ro risorto, e lui, il Re vit-
torioso, ci porta la sua 
salvezza.

Questo è il giorno di 
Cristo Signore: Alleluia, 
alleluia.

VI BENEICO!
BUONA PASQUA!

I nostri Incontri Mariani nell’Anno 2012 si svolgeranno 
nelle seguenti date (incominciando la sera del primo 

giorno e terminando il mattino del’ultimo):
Marzo dal 12 al 16   -  Aprile dal 10 al 14 
Maggio dal 12 al 16  - Agosto dal 12 al 16

Settembre dal 10 al 14  - Ottobre dal 10 al 14
Prenotarsi a CASA SAN GIUSEPPE (tel. 0549903121) con 
almeno un mese di anticipo. Grazie!
Sono disponibili camere singole, doppie o triple.
TARIFFE: Camera doppia o tripla: euro 172.00 a persona
Camera singola: euro 192.00 - Pensione completa, bevande incluse.

San Giuseppe vi aspetta per onorare la sua Sposa.
Potete venire in qualsiasi periodo dell’anno.

CALENDARIO

G esù Risorto,
accresci ogni giorno
la mia fede
affinché io possa
sempre mettere
Te al centro
del mio cuore
e lasciarmi
illuminare
dalla tua luce.



Ora di Guardia: A Maria, Vergine del 
silenzio.
Ora di Misericordia: Per le vocazioni 
sacerdotali e religiose.
Preghiamo con la Chiesa
Genera le :   Perché molti giovani 
sappiano accogliere la chiamata di Cristo 
a seguirlo nel sacerdozio e nella vita 
religiosa.
Missionaria:  Perché il Cristo risorto sia 
segno di sicura speranza per uomini e donne 
del continente africano.
Dei V escovi: Ogni credente riscopra la 
necessità della preghiera personale e 
partecipi con adesione interiore alle 
celebrazioni comunitarie.
Mariana:   Lo spirito di Maria sia in 
ogni battezzato, per esultare in Dio.

Ora di Guardia:  A Maria, Madre 
dell’Emmanuele.
Ora di Misericordia: Per i Cristiani 
perseguitati.
Preghiamo con la Chiesa
Genera l e :   Perché sia adeguatamente 
riconosciuto in tutto il mondo il contributo 
delle donne allo sviluppo della società.
Miss ionar ia:  Perché lo Spirito Santo 
conceda perseveranza a quanti ,  
particolarmente in Asia, sono discriminati, 
perseguitati e messi a morte a causa del 
nome di Cristo.
Dei Vescovi:  L’impegno quaresimale ci 
sproni a vivere secondo uno stile più 
sobrio, nella quotidianità operosa, nel 
rispetto del prossimo e del creato.
Mariana:   L’anima di Maria sia in ogni 
cristiano per glorificare il Signore.

PREGHIAMO                                    CON LA CHIESA
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Tu ci chiami
Per quanto grandi siano i nostri peccati, 
non è mai troppo tardi per ritornare al 
Signore. Ma la conversione non è com-
pleta se non si guarda al Cristo, se non si 
partecipa profondamente al suo mistero 
pasquale, nell’adesione personale a lui.
La risposta di Dio, quando chiama gli 
uomini a entrare in comunione con lui, 
esige anzitutto una conversione. Ciò 
significa cambiare strada, invertendo così 
il senso di marcia percorso fino ad un 
certo momento nella nostra vita,
L’essenziale della conversione sta nel 
lasciare ciò che è male, e nell’orientarsi 
a Dio, bene unico e sovrano.
La Quaresima è tempo privilegiato, durante 
il quale ciascuno fa il punto della situazione 
in cui personalmente si trova dell’amore per 
Dio e riprende se è necessario, la via che lo 
deve riportare a lui.

V. Noè, In cammino con lo Spirito, pp. 8-10

L’esemplarità della beata Vergine, 
che emerge dalla stessa azione 
liturgica, induce i fedeli a 
conformarsi al Figlio. Ma li induce 
pure a celebrare i misteri di Cristo 
con gli stessi sentimenti ed 
atteggiamenti con cui la Vergine fu 
accanto al Figlio nella nascita e

Siamo un popolo in cammino sulla via di 
Cristo, per rivelare al mondo il volto di 
Dio.
Un popolo di santi e peccatori che sanno 
quanto è forte l’amore di Dio e lo 
proclamano a tutto il mondo.
Un popolo di testimoni di Cristo risorto a 
servizio di Dio e del prossimo per realizzare 
un mondo nuovo.
Ciò che abbiamo udito, ciò che abbiamo 
contemplato, ciò che abbiamo visto, noi 
lo annunciamo perché il mondo creda in 
te, l’unico vero Dio, in colui che hai 
mandato, Gesù nostro Signore e fratello.
Così da tuta la terra si innalzi il 
ringraziamento a Dio per le meraviglie del 
suo amore e la preghiera: «Amen! Vieni, 
Signore Gesù!».

C.S di P.G./Verona, La strada, p. 22

Maria,
incita a custodire premurosamente la 
parola di Dio e a meditarla 
amorosamente; a lodare Dio con 
esultanza e a rendergli grazie con 
gioia; a servire fedelmente Dio e i 
fratelli e a offrire generosamente per 
loro anche la vita; a pregare il Signore

nella Epifania, nella morte e nella risurrezione.
Mes B.V.Maria In. n. 17

Santi e peccatori

con perseveranza e a implorarlo con fiducia; ad essere misericordiosi e 
umili.

Mess. B.V.Maria-Int. 17

                  Benedici il Signore, anima mia,      quanto è in me benedica il suo Santo Nome.
                  Benedici il Signore, anima mia,       non dimenticare tanti suoi benefici (Salmo 102).
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