
BEATI coloro che sanno ascoltare
e comprendere i loro fratelli.
Beati coloro che sanno mettere
nella loro vita la delicatezza e la dolcezza.
Beati coloro che sanno condividere
la gioia e la sofferenza degli altri.
Beati coloro che hanno il cuore puro
come quello di un bambino.
Beati coloro che sanno perdonare
e non conservano rancore.
Beati coloro che si adoperano
a diffondere la pace attorno a sé.

Aff.mi DIRETTORE NAZIONALE p. AUGUSTO SAVELLI e Confratelli

Un vero cristiano
ama, venera, segue Maria

Ave, Maria, piena di grazia
prega per noi Gesù

VI BENEDICO!

PIA UNIONE DELLE GUARDIE D'ONORE
DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA

GENNAIO - FEBBRAIO 2010

Signore, vorrei come tutti costruire un mondo nuovo:
di giustizia, di pace, di gioia, d'amore.
È il mondo che tu hai sognato, per il quale sei morto.
Tu cerchi gente disposta a lavorare con te,
senza mezze misure, senza ipocrisie e ripensamenti.
Tutti hanno mani, cuore, coraggio.
Si tratta solo di farglielo capire.
Signore, ti prego, fa' di me un vero cristiano:
uno di quelli che non si tirano indietro,
convinto che a stare con te
non c'è nulla da perdere, ma tutto da guadagnare.

�

Ai nostri lettori, parenti, amici benefattori
auguriamo BUON ANNO nello spirito delle BEATITUDINI

★    ✩    ★



ORA DI GUARDIA
A Maria,
Madre di Gesù
ORA DI
MISERICORDIA
Per la conversione
del mondo pagano

PREGHIAMO
CON LA CHIESA

GENERALE:  Per-
ché i giovani sappiano
utilizzare i  moderni mez-
zi di comunicazione so-
ciale per la loro crescita
personale e per meglio
prepararsi a servire la
società.
  MISSIONARIA:
Perché ogni credente in
Cristo prenda coscienza
che l'unità fra tutti i cri-
stiani costituisce una
condizione per rendere
più efficace l'annuncio
del Vangelo.
  DEI VESCOVI:
Perché nelle comunità
cristiane e nei singoli fe-
deli cresca il desiderio
di mettere in comune
risorse e impegno per
collaborare alla nuova e-
vangelizzazione dell'Ita-
lia e dell'Europa.
     MARIANA:  Perché
per intercessione della
Beata Vergine Maria,
madre di tutti gli uomini,
le famiglie dei popoli
formino l'unico popolo
della nuova alleanza.

GENNAIO 2010 “Gesù vuole stabilire nel mondo la devozione

Il bambino gioca, non ha tempo… più tardi…
Lo scolaro deve fare i compiti, non ha tempo… più tardi…
Il giovane fa dello sport, non ha tempo… più tardi…
Lo sposo novello ha la casa: deve arredarla… non ha tempo… più tardi…
Il padre ha i bambini, non ha tempo… più tardi…
I nonni hanno i nipotini, non hanno tempo… più tardi…
Sono malati, hanno le loro cure, non hanno tempo… più tardi…
Sono moribondi… non hanno… Troppo tardi, non hanno più tempo!

   PADRE NOSTRO
Padre che ci dai la vita, la felicità, la gioia
ed ogni cosa buona e bella da godere.
Padre di coloro che ogni giorno soffrono lo scherno,
la persecuzione, l'abbandono per il Tuo nome.
Padre di un figlio fedele e ancor più di ogni figlio prodigo.
Padre che ami coloro che nessuno ama.
   VENGA IL TUO REGNO
di amore e di bontà; di verità e di vita: di santità e di grazia;
di pace e di misericordia su ogni cuore affranto e desolato,
su ogni anima sviata dall'errore e dalla passione,
su ogni spirito deluso dalla vanità e dal piacere fatuo delle cose;
sulle famiglie unite nel Tuo nome e su quelle separate;
nelle nazioni tormentate dagli odi e dalle discordie,
devastate dal vento gelido delle dottrine false e insidiose.
   SIA FATTA LA TUA VOLONTÀ
con sollecitudine; con esattezza e amore:
quella piacevole e quella che ci sacrifica
quella che appaga i nostri desideri e quella che rinnega il nostro orgoglio,
quella che ci appaga e quella che scomoda la nostra pigrizia
e sconvolge i nostri piani.
   SIGNORE DONAMI LA PACE
La pace del cuore è uno stato di cordialità,
di fraternità con gli uomini e le cose,
che ci da, della vita, un'ottica chiara, semplice e positiva.
È difficile da raggiungere, difficile da mantenere,
ma necessaria come l'aria che respiriamo per essere noi stessi.
   SIGNORE DONAMI LA PACE
e nel mondo ci sarà PIÙ PACE.

PREGARE? VORREI, MA NON HO TEMPO



ORA DI GUARDIA
All'Immacolata di

Lourdes
ORA DI

MISERICORDIA
Per la pace nelle

famiglie
PREGHIAMO

CON LA CHIESA
GENERALE:  Per tutti

gli scienziati e gli uomini
di cultura, perché attraverso
la sincera ricerca della ve-
rità possano giungere alla
conoscenza dell'unico vero
Dio.

MISSIONARIA:  Per-
ché la Chiesa, consapevole
della propria identità mis-
sionaria, si sforzi di seguire
fedelmente Cristo e di
proclamare il suo Vangelo
a tutti i popoli.

DEI VESCOVI:  Per-
ché il dialogo fra lo Stato e
la Chiesa sostenga negli
uomini di buona volontà
un'operosa convergenza di
sforzi per il bene comune,
la promozione e la tutela
dei diritti fondamentali, la
lotta alla poverità e la
ricerca della pace.

MARIANA:  Perché
formati alla scuola di Maria,
regina degli apostoli, i
pastori della Chiesa siano
fedeli messageri della
parola di Dio e dispensatori
instancabili della sua con-
solazione.

FEBBRAIO 2010al mio Cuore Immacolato”  (La Madonna a Lucia)

O Dio onnipotente ed eterno, degnati di guardare il volto del
tuo Cristo, l'eterno Sommo Sacerdote e, per amore di lui, abbi
pietà dei tuoi sacerdoti.
Ricordati, o Dio misericordioso, che essi non sono che deboli e
fragili creature. Mantieni acceso in loro  il fuoco del tuo amore.
Conservali a Te vicini, affinché il nemico non prevalga contro di
loro e affinché non siano mai indegni della loro sublime vocazione.
O Gesù! Io ti prego per i tuoi sacerdoti fedeli e fervorosi, per
i tuoi sacerdoti tiepidi e infedeli; per i tuoi sacerdoti che la-
vorano in mezzo a noi o nelle «lontane missioni»; per i tuoi
sacerdoti che sono nella tentazione; per i tuoi sacerdoti che
soffrono la solitudine e l'abbandono; per i tuoi sacerdoti am-
malati e per quelli agonizzanti: per tutte le anime dei tuoi sa-
cerdoti che soffrono nel purgatorio.
Ma soprattutto io Ti raccomando i sacerdoti che mi sono più
cari; il sacerdote che mi ha battezzato, quello che mi ha assolto
dai miei peccati; i sacerdoti alle Messe dei quali io ho par-
tecipato e che mi hanno dato il tuo Corpo e il tuo Sangue nel-
la Santa Comunione; i sacerdoti che mi hanno insegnato e
istruito, che mi hanno incoraggiato e consigliato; tutti i sa-
cerdoti ai quali mi lega un debito di gratitudine.
O Gesù! Conservali nel tuo Cuore e dona loro abbondanti
benedizioni nel tempo e nell'eternità. Amen.
(La claustrale che ci ha fatto avere questa preghiera, nel testo francese,
confessa candidamente: «Io la recito ogni giorno dopo l'Ora di Compieta»).

Se mi domandassi: “Quando dovrei pregare?”, ti risponderei con
una controdomanda: “Quando dovresti respirare?” Perché la preghiera
è necessaria alla vita come l'ossigeno ai polmoni, come il cibo al
corpo. Mi sembra che la preghiera è un modo con cui Dio vuol
venire a noi. Dobbiamo trovare durante la giornata dei momenti di
“fermo” per accogliere il Dio che viene, per ascoltare Dio che parla.
“O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, di Te ha sete l'anima mia,
a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senz'acqua” (Sl 62).
Il giorno che cresce dovrebbe far crescere anche la nostra preghiera,
come i primi raggi dell'aurora portano il bel sole del mezzogiorno.
La preghiera cresce nel cristiano quando diviene come slancio
spontaneo del cuore che, nella varietà delle occupazioni quotidiane,
trova modo di collegarsi con Dio, senza chiedere nulla, una telefonata.
La vita scivola, le diverse azioni della giornata assorbono, cerchiamo
di non dimenticare l'essenziale.
“Se il Signore non costruisce la casa, invano vi  faticano i
costruttori. Se il Signore non custodisce la città invano veglia
il custode” (Sl 126).

PREGHIERA PER I SACERDOTI
composta dal Card. Mundelein, arcivescovo di Chicago

“QUANDO DOVREI PREGARE?“



Chi concorrerà al completamento del Santuario al Cuo-
re Immacolato di Maria, del Convento e delle Sale di ac-
coglienza per i Pellegrini con l'offerta di EURO 50,00 di-
venterà SOCIO FONDATORE e beneficerà in perpetuo di
CINQUE SANTE MESSE SETTIMANALI.
- Si possono iscrivere tra i Soci Fondatori an-

che persone defunte o gruppi di persone.
- Verrà spedito un diploma di iscrizione.
- Il nome di ogni iscritto verrà posto dietro

il Tabernacolo del Santuario.

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 (Domenica, chiuso). Il nostro
fax (0549-903413) è sempre attivo.

Le cinque Sante Messe settimanali saranno
celebrate alle ore 7.30 nei seguenti giorni:
Gennaio:  1 / 4-8 / 11-15  / 18-22 / 25-29
Febbraio:  1-5 / 8-12 / 15-19  /  22-26 / 29-30

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

SANTE MESSE PERPETUE

Rapisca ti prego Signore,
l'ardente e dolce
forza del tuo amore
la mente mia da tutte le cose
che sono sotto il cielo,
perché io muoia
per amore dell'amor tuo,
come tu ti sei degnato di morire
per amor dell'amor mio.

San Francesco

● GENNAIO 2010
Le sante Messe per le Guardie d'O-
nore saranno celebrate dal Padre
Direttore Nazionale alle ore 7.30
nei seguenti giorni: 2-9-16-23-30
FESTE MARIANE
1. Maria SS.ma Madre di Dio
2. Sabato di Fatima
6. Epifania del Signore

10. Battesimo del Signore
16. Maria SS.ma rifugio

dei peccatori
❍ FEBBRAIO 2010
Le sante Messe per le Guardie d'O-
nore saranno celebrate dal Padre
Direttore Nazionale alle ore 7.30
nei seguenti giorni: 6-13-20-27
FESTE MARIANE
2. Presentazione di Gesù

al Tempio
6. Sabato di Fatima

11. B. Vergine Maria di Lourdes
17. Le Ceneri

digiuno e astinenza
18. S. Bernardetta Soubirous

CALENDARIO
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