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fare penitenza non solo per noi stessi 
ma ad offrirla per la pace nel mondo 
e per la conversione dei peccatori.  
Ai tre pastorelli disse: “Pregate molto 
e fate sacrifici per i peccatori. Molte 
anime vanno all’inferno, perché non 
vi è chi preghi e si sacrifichi per loro. 
Nel fare qualche sacrificio dite:               
O Gesù, è per tuo amore e per la 
conversione dei poveri peccatori e in 
riparazione delle ingiurie commesse 
contro il Cuore Immacolato di Maria”. 
Come Guardie d’Onore, viviamo con 
fede e carità questo tempo prezioso 
della Quaresima offrendo alla nostra          
Madre preghiere e sacrifici per i suoi 
figli più bisognosi.  
 

 

 

UN NUOVO ANNO CON MARIA! 
 
          Nel mese di gennaio non          
dimentichiamo di ringraziare Dio per  il             
meraviglioso dono della vita e chie-
diamo la sua benedizione per tutto il 
nuovo anno. Il1 gennaio è anche la 
festa di Maria Madre di Dio. Come 
Guardie d’Onore in quel giorno pre-
ghiamo con particolare devozione e 
amore a Maria a cui abbiamo pro-
messo di rendere onore come merita 
una         Regina. 
Nel mese di febbraio iniziamo la 
Quaresima. Il 10 febbraio è infatti il 
mercoledì delle ceneri. La Chiesa,   
ricordando i quaranta giorni di Gesù 
nel deserto, ci invita a fare penitenza 
e a lottare conto il peccato.                   
La Madonna a Fatima ci ha invitato a   

 

AVE MARIA PIENA DI GRAZIA PREGA PER NOI GESU’ 

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

 

 

 

 

 

 

 

Buon anno nuovo e buona Quaresima da  
P. Marco, P. Augusto, P. Simone e P. Gabriele 

UN VERO CRISTIANO AMA, VENERA, SEGUE MARIA 
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 GLI  
ESERCIZI           

SPIRITUALI 
DELLE  

GUARDIE 

 D’ ONORE 

             Nell’anno appena passato, il 
2015, si sono svolti presso la Casa 
S. Giuseppe di San Marino due corsi 
di esercizi spirituali per le Guardie  
d’Onore. Il primo nei giorni 10-14 
maggio, al quale hanno partecipato 
le Guardie d’Onore della zona di   
Lecco-Olginate. Il secondo nei giorni 
9-14 settembre, in cui hanno parteci-
pato le Guardie d’Onore di Napoli, di        
Catania, e di Campobasso -Toro.       
Tutti e due i gruppi erano di circa 60  
persone. Con il gruppo di maggio si è 
inaugurata la nuova accoglienza       
della Casa S. Giuseppe. Non è più 
un albergo  ma è tornato ad essere 
quello per cui è nato: una casa per 
accogliere le Guardie d’Onore e altri 
gruppi che vengono per motivi spiri-
tuali. I corsi sono stati momenti molto 
belli di approfondimento spirituale, di 
preghiera e di gioia nello stare insie-
me. Ogni giorno vi erano due medita-
zioni sul tema del giubileo della mise-
ricordia voluto da Papa Francesco.  

  

  

 

 
 

 

 

Una giornata è stata dedicata all’ado-
razione Eucaristica per la pace nel 
mondo e la conversione dei peccatori 
e per riflettere sullo spirito e gli impegni 
legati alla Guardia d’Onore. Il giorno 
13 tutti hanno partecipato alla bellissi-
ma liturgia in santuario con il rosario, la 
Messa e la fiaccolata in onore della 
Madonna. Le Guardie hanno poi potu-
to partecipare ogni giorno alle Messe 
presso il Monastero delle Clarisse, o 
presso il Santuario, riunirsi per pregare 
il rosario, confessarsi e rinnovare le  
iscrizioni in segreteria. Non è mancato 
il tempo anche per una passeggiata a 
S. Marino. Tante sono le grazie che si 
ottengono nel partecipare agli Esercizi 
Spirituali: aiuta i gruppi di Guardie          
d’Onore ad essere unite tra loro, rinfor-
za la fede, ravviva il fervore nel fare  
l’ora di guardia a casa, è l’occasione 
per  fare una confessione fatta bene, 
ecc. Invitiamo fin da adesso ogni grup-
po di Guardie d’Onore ad organizzarsi 
per i prossimi corsi di esercizi che si 
terranno nel periodo che va da maggio 
ad  ottobre.  
 

  

 

  

 



Come tutti sapete, siamo in un anno 
di grazia. Papa Francesco ha indetto 
un Giubileo Straordinario della Mise-
ricordia che è iniziato l’8 dicembre  
2015 e si concluderà il 20 novembre 
2016. Oltre che a Roma, in ogni Dio-
cesi i Vescovi hanno indicato alcune 
chiese in cui si può ricevere il Giubi-
leo. Il Papa ci ricorda che Dio è          
paziente e misericordioso. Non solo, 
ma Dio è felice di essere misericor-
dioso soprattutto quando perdona, 
come appare nelle parabole della  
misericordia. Quindi non perdiamo 
mai la fiducia nella misericordia di 
Dio! Il Papa ci ricorda anche che 
dobbiamo restituire ai fratelli la mise-
ricordia ricevuta da Dio. Beati i mise-
ricordiosi perché troveranno miseri-
cordia! Il Papa si raccomanda in que-
sto anno di mettere al centro il sacra-
mento della Riconciliazione, perché 
permette di toccare con mano la 
grandezza della misericordia.  

IL GIUBILEO E MARIA MADRE DI MISERICORDIA 
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La misericordia sarà sempre più         
grande di ogni peccato. Poi Papa 
Francesco ricorda che Maria viene 
chiamata anche “Madre della miseri-
cordia”. Questo titolo esprime il fatto 
che Maria ha sperimentato la miseri-
cordia in modo eccezionale lungo la 
sua vita terrena e particolarmente ai 
piedi della croce dove ha trionfato la 
misericordia. Presso la croce infatti 
Maria è testimone delle parole di 
perdono che escono dalle labbra di        
Gesù verso chi lo ha crocifisso. Ma-
ria ci fa conoscere questa misericor-
dia perché è stata chiamata in modo 
speciale ad avvicinare gli uomini a 
Gesù. Ci sono due preghiere in cui 
sono espressi questi misteri. Il           
Magnificat, nel quale Maria canta un        
inno lodando la misericordia di Dio 
che si estende di generazione in          
generazione e la Salve Regina, in 
cui noi la chiamiamo Madre di Mise-
ricordia e gli chiediamo di rivolgere a 
noi i suoi occhi misericordiosi. 

 
“Gesù vuole stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore Immacolato” 

(La Madonna a Lucia )  

 

 

 



PREGHIERA A MARIA 
Ricordati, o piissima Vergine Maria, che non si è mai inteso dire 
al mondo, che alcuno ricorrendo al tuo aiuto e invocando il tuo 
patrocinio, sia stato da te abbandonato. Animato anch’io da una 
tale confidenza, a te ricorro, o Madre, vergine delle vergini, a te 
vengo, peccatore contrito e innanzi a te mi prostro. Non voler,         
o Madre del Verbo, disprezzare le mie preghiere, ma ascoltami       
benigna ed esaudiscimi. 
Amen.                                                                    (San Bernardo) 

               GENNAIO      2016               

    FEBBRAIO    2016 
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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                
d’iscrizione.                                                                         
      —  Il nome di ogni persona  verrà 
conservato per sempre.                                  
Il Padre Direttore Nazionale                  
celebrerà le cinque sante Messe per i 
Soci Fondatori dal LUNEDI’ al                
VENERDI’ alle ore 7.30.                                       
Il SABATO alla stessa ora celebrerà 
la Santa Messa per tutte le Guardie               
d’Onore. 
Per iscrizione a SOCI FONDATORI         

vi preghiamo di scrivere i                    
NOMI IN STAMPATELLO                    

e di comunicarci il vostro numero             
telefonico.                                  

Chiamateci al nr. 0549.902935                
dalle ore 9.00 alle ore 14.00                  

( Domenica , chiuso).                        
Il nostro fax ( 0549.303413)                   

è sempre attivo. 

ORA DI GUARDIA: Alla Vergine di Lourdes 

ORA DI MISERICORDIA: Per i sacerdoti e i  
consacrati 
FESTE MARIANE 

2 Presentazione di Gesù al tempio 

6 Sabato di Fatima 

10 Mercoledì delle Ceneri 
11 Beata Vergine Maria di Lourdes 

20 Beati Francesco e Giacinta pastorelli di Fatima 

 

SS. Messe per i Soci Fondatori:  
1 — 5 / 8 —12 / 15 — 19 / 22 — 26 / 29  
SS. Messe per le Guardie d’Onore: 
 6 — 13 — 20 — 27  

ORA DI GUARDIA: a Maria Regina della Pace 

ORA DI MISERICORDIA: Per coloro che hanno 
più bisogno della misericordia di Dio 

FESTE MARIANE 

1 Maria Santissima Madre di Dio 

2 Sabato di Fatima 

6 Epifania del Signore 

10 Battesimo del Signore 

26 Beato Gabriele Allegra 

 

SS. Messe per i Soci Fondatori: 
1 / 4 — 8 / 11 — 15 / 18  — 22 / 25 — 29  
SS. Messe per le Guardie d’Onore:  
2 — 9 — 16 — 23 — 30 

 


