
Il modo migliore per muovere i primi passi 
del nuovo anno è quello suggeritoci dalla liturgia 
del primo giorno dell’anno: chiedere la Bene-
dizione del Signore.

Il nostro Dio, che è anche nostro Padre, ci 
benedice: dice bene di noi, perché ci ama di 
amore infinito e vuole che noi, come fratelli, 
diciamo bene gli uni degli altri, così che ogni 
uomo si senta stretto in questo abbraccio d’amore 
e viva pienamente la sua realtà di figlio di Dio in Gesù Cristo, l’unigenito, che 
si è fatto uomo perché ogni uomo possa dire nello Spirito Santo: “Abbà-papà”.

Chiediamo l’aiuto a Maria, madre di Gesù e madre nostra: la sua protezione 
accompagni il cammino di questo anno nuovo che accogliamo come dono dal 
cuore del Padre.

Auguro a tutti BUON ANNO 
e vi benedico in Gesù, Maria e Giuseppe.
Aff.mi il Direttore Nazionale p. Augusto Savelli e Confratelli

DIO CI BENEDICA
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Dio chiede all’uomo 
la fede. Ma egli non 
lascia nessuno sul 
cammino della fede 
senza dargli dei 
segni. Maria stessa 
ne ha ricevuti. E noi? 
Non siamo spesso 
troppo ciechi, inca-
paci di riconoscere i 
segni che Dio ci dona? Ecco un’altra ragione 
della nostra tristezza. Noi non vediamo i segni. 
Non vogliamo vederli.
Lungo tutta la storia, perfino nei giorni più 
oscuri, Dio ha mandato dei segni agli uomini. 
Oggi non fa eccezione.
Li vediamo noi? Mentre la vita nascente viene 
così spesso rifiutata e perfino uccisa, esistono 
luoghi benedetti in cui questa stessa vita viene 
accolta dalle mani di Dio con immensa gioia e 
dove è conservata con un rispetto immenso.

G. DANNEELS, Rallegrati Maria, p. 18

La lettera apostolica con la quale Benedetto 
XVI ha indetto un “Anno della Fede” si intitola 

“Porta Fidei - la Porta della Fede”.
La metafora della porta è suggestiva, perché evoca 

l’idea di un cammino, di un passaggio. La fede 
non è qualcosa di acquisito una volta per sempre, 
né di afferrabile in modo puntuale e immediato: 
esige piuttosto la gradualità di un itinerario.
Dio apre la porta, senza sfondarla; attende lui stesso 
la nostra disponibilità a lasciarla schiudere. O quanto 
meno a non opporre resistenze. In altri termini: la 
fede è un dono, che tuttavia non si impone, ma chiede  
la collaborazione di un’accoglienza.

Ora 
di Guardia: 

A Maria, Regina della Pace.
Ora di Misericordia: 
Per la pace e la concordia 
tra i popoli e le famiglie.

Intenzioni mensili
Generale:  Perché in que-
sto “anno della fede” i cri-
stiani possano approfon-
dire la conoscenza del 
mistero di Cristo e testi-
moniare con gioia il do-
no della fede in lui.
Missionaria: Perché le 
comunità cristiane del 
Medio Oriente, spesso 
discriminate, ricevano 
dallo Spirito Santo la for-
za della fedeltà e della 
perseveranza.
Dei Vescovi: Perché co-
loro che soffrono mag-
giormente a causa delle 
precarietà o della man-
canza di lavoro siano og-
getto dell’attenzione e 
dei provvedimenti delle 
autorità pubbliche.
Mariana:  Con Maria, 
nostra Madre comune, 
preghiamo per l’unità 
della famiglia di Dio.

“Gesù vuole stabilire nel mondo la devozione

              Vedere 
i segni di Dio



Sarà decisivo nel corso di questo Anno 
ripercorrere la storia della nostra fede, la quale 
vede il mistero insondabile dell’intreccio tra 
santità e peccato. Mentre la prima evidenzia 
il grande apporto che uomini e donne hanno 
offerto alla crescita ed allo sviluppo della comunità 
con la testimonianza della loro vita, il secondo deve 
provocare in ognuno una sincera e permanente opera 
di conversione per sperimentare la misericordia del 
Padre che a tutti va incontro. (…)
Per fede Maria accolse la parola dell’Angelo e credette 
all’annuncio che sarebbe divenuta Madre di Dio 
nell’obbedienza della sua dedizione (cfr. Lc 1, 38). Visitando 
Elisabetta innalzò il suo canto di lode all’Altissimo per le 
meraviglie che compiva in quanti si affidano a Lui (cfr. Lc 
1, 46-55). Con gioia e trepidazione diede alla luce il suo 
unico Figlio, mantenendo intatta la verginità (cfr. Lc 2, 6-
7). Confidando in Giuseppe suo sposo, portò Gesù in Egitto 
per salvarlo dalla persecuzione di Erode (cfr. Mt 2, 13-15). 
Con la stessa fede seguì il Signore nella sua predicazione e 
rimase con Lui fin sul Golgota (cfr. Gv 19, 25-27). Con fede 
Maria assaporò i frutti della risurrezione di Gesù 
e, custodendo ogni ricordo nel suo cuore (cfr. Lc 
2, 19. 51), lo trasmise ai Dodici riuniti con lei nel 
Cenacolo per ricevere lo Spirito Santo (cfr. At 1, 
14; 2, 1-4). (Porta Fidei 13)
Affidiamo alla Madre di Dio, proclamata 
«beata» perché ha creduto (Lc 1, 45) questo 
tempo di grazia.

Ora
di Guardia: 
A Maria, beata perché 
ha creduto.
Ora di Misericordia: 
Per tutti i battezzati.
Preghiamo con la 
Chiesa
Generale:  Per le 
famiglie migranti, in 
particolare le madri, 
siano sostenute ed 
accompagnate nelle 
loro difficoltà.
Missionaria: Perché 
le popolazioni che 
sperimentano guerre 
e conflitti possano 
essere protagoniste 
della costruzione di 
un avvenire di pace.
Dei Vescovi: Perché 
le persone consacra- 
te diano testimonian-
za che seguire Gesù 
Cristo con cuore li-
bero e ardente nel 
servizio dei fratelli 
conduce alla vera 
gioia.
Mariana: Perché 
Maria ci renda attenti 
e docili alla Parola di 
Dio.

La vita, dono divino, è la realizzazione del progetto creativo 
del Padre nell’uomo e, per l’uomo nell’intera creazione.
Uno dei gravi inganni, di cui sovente i cristiani sono vittime, 
consiste nel considerare Gesù restauratore della vita umana, 
uno che unicamente ripara i guai del peccato e pone l’uomo 
in uno stato di pulizia e di innocenza.
Però l’opera di Gesù non è soltanto redenzione o salvezza, 
è anche, e soprattutto, attuazione e divinizzazione dell’uomo.
La vita che Gesù dona è vita eterna, vita che è solo vita; e 
chi rifiuta la pienezza della sua vita, rifiuta la vita; e chi rifiuta 
la divinizzazione rifiuta la salvezza.

S. BARBOUN, Riconciliazione e penitenza, p. 50

al mio Cuore Immacolato” La Madonna a Lucia
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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.

	FESTE MARIANE		
1.	 Maria SS.ma Madre di Dio	
5.	 Sabato di Fatima		
6.	 Epifania del Signore

13.		Battesimo del Signore
16.		Maria SS.ma Rifugio dei 

peccatori
SS. Messe per i Soci Fondatori 
1-4  /  7-11  /  14-18  /  21-25 
/ 28-31
SS. Messe per le Guardie 
d’Onore   5 - 12 - 19 - 26

FESTE MARIANE		
2.	 Presentazione di Gesù al 

Tempio		
Sabato di Fatima	

11.	 B. Vergine Maria di Lourdes	
13.	 Mercoledì delle Ceneri	
18.	 S. Bernardetta Soubirous

SS. Messe per i Soci Fondatori 
1 / 4- 8 / 11-15 / 18-22 / 25-28
SS. Messe per le Guardie d’Onore 
 2 - 9 - 16 - 23

Per l'iscrizione a SOCI FONDATORI vi 
preghiamo di scrivere i NOMI IN STAM-
PATELLO e di comunicarci il vostro 
numero telefonico.
Chiamateci al n. 0549-902935 dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 
alle ore 17.00 (Domenica, chiuso). Il 
nostro fax (0549-903413) è sempre attivo.

Sì, credo che il mondo e la mia vita 
non provengono dal caso,

ma dalla ragione eterna e dall’Amore eterno, 
sono creati dal Dio onnipotente.

Sì, credo che in Gesù Cristo, 
nella sua incarnazione,

nella sua croce e risurrezione 
si è manifestato il volto di Dio.
Sì, credo che lo Spirito Santo
ci dona la parola di verità 
e illumina il nostro cuore;

credo che nella comunione della Chiesa 
diventiamo tutti un solo corpo col Signore

e così andiamo incontro 
alla risurrezione e alla vita eterna.

IL NUOVO 
ANNO

PORTI A TUTTI
LA PACE

DEL SIGNORE
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