
Chi aiuterà al completamento del complesso Cuore Immacolato di Maria 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 ( 0549.903413) è sempre attivo. 

“Io non ti abbandonerò mai! Il mio Cuore Immacolato sarà il tuo            
rifugio e il cammino che ti condurrà fino a Dio”.                                                                                  ( La Madonna a Lucia ) 

FESTE MARIANE 

2.Presentazione di Gesù al Tempio. 
4.Sabato di Fatima  
11. B. V. Maria di Lourdes. 
18.Santa Bernardetta Soubirous. 
 

 

SS. Messe per i Soci Fondatori: 
1 — 3/ 6 — 10 / 13 — 17 / 20 — 24/ 27— 28 

 SS. Messe per le Guardie d’Onore:  
4 — 11 —18 — 25  

FESTE MARIANE 

1.   Maria SS.ma.Madre di Dio.                                 
6.   Epifania del Signore 

7.   Sabato di Fatima. 
8.   Battesimo del Signore. 
16. Maria SS.ma, Rifugio dei Peccatori. 
 

SS. Messe per i Soci Fondatori: 
2—6 / 9—13/ 16—20 / 23—27 / 30—31  
SS. Messe per le Guardie d’Onore: 
 7 —14 —21 —28  

FEBBRAIO 2017               GENNAIO 2017               

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.wordpress.com                                                               
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Approvazione Ecclesiastica — Autorizzazione Tribunale di San Marino 

SANTE MESSE PERPETUE 

Guardie d’Onore di Napoli, Catania, Campobasso, Gela, Foggia, Calvisano. 

 

UN VERO CRISTIANO AMA, VENERA, SEGUE MARIA 
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AVE MARIA PIENA DI GRAZIA PREGA PER NOI GESU’ 

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

ANNO NUOVO E DUE CENTENARI 
           Augurandovi di cuore Buon Anno nel 
Signore a voi e famiglia. Vi annuncio con gioia i 
due Centenari sia delle Apparizioni di Fatima e 
dell’istituzione della Guardia d’Onore del Cuore 
Immacolato di Maria che celebreremo in questo 
anno 2017. Maria apparendo ai tre pastorelli:         
Lucia, Francesco e Giacinta chiese penitenza, pre-
ghiera ( il rosario ) e conversione per rispondere 
all’amore di Dio e salvare i peccatori. Inoltre chie-
se la consacrazione al suo Cuore Immacolato co-
me sicura speranza per il futuro del mondo. Ma-
ria, vera nostra madre, ci riporta al cuore del Van-
gelo ed il suo messaggio riguarda non solo il pas-
sato ed il presente ma anche il futuro della Chiesa 
e del mondo. La Guardia d’Onore è stata istituita 
per rispondere al volere di Gesù ( salvare il mon-
do attraverso la consacrazione al Cuore     Imma-
colato di Maria ), essere proprietà di Maria perché 
si compia in noi e nel mondo la volontà salvifica 
di Dio. Questi due centenari ci invitano a celebra-
re non solo un anniversario, ma a cambiare la no-
stra vita secondo il Vangelo e farci solidali pre-
gando e offrendo la nostra vita  per la salvezza del 
mondo intero. Buon anno in Gesù e Maria.                 
Vi benedico!  Aff.mi p. Augusto Savelli e Confratelli. 

E la Madre è qui! Vi pongo, e anche io mi 
pongo, sotto il manto di Maria, Nostra             
Signora. Madre del silenzio, che custodisce 
il mistero di Dio, noi scopriremo la gioia di 
una Chiesa serva, umile e fraterna.                                                              
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Cuore divino di Gesù io ti offro per 
mezzo del Cuore della Chiesa, in 
unione al Sacrificio eucaristico, le 
preghiere e le azioni, le gioie e le sof-
ferenze di questo giorno: in ripara-
zione dei peccati, per la salvezza di 
tutti gli uomini, nella grazia dello 
Spirito Santo, a gloria del divin Pa-

UN DIO PER TUTTI 

Preghiamo con la Chiesa 

ORA DI GUARDIA:  
-Universale - Per tutti i cristiani, perché, fedeli all’insegnamento del Signore, si adoperino con 
la preghiera e la carità fraterna per ristabilire la piena comunione ecclesiale, collaborando per                
rispondere alle sfide attuali dell’umanità. 
-Dei vescovi - Perché la Chiesa italiana avanzi con coraggio sulla via della missione. 

ORA DI MISERICORDIA:  
-Mariana - Con Maria nostra Madre comune, preghiamo per l’unità della famiglia di Dio. 

Il riferimento primo della nostra vita è il Pa-

dre. È lui l’origine ed e lui I’attrazione del          
nostro esistere. E poiché il Padre è un Dio 
per tutti, un amore per tutti (un Dio diverso 
non esiste: sarebbe solo una nostra inven-
zione), ogni volta che pronunciamo il suo 
nome  entriamo in rapporto con una comu-
nità di fratelli, perché il Padre ci vuole         
responsabili di tutti quelli che da lui sono 
amati. Fare la volontà del Padre, quella         
volontà di cui Gesù si è nutrito ogni giorno 
(Gv 4,’34) non è altro che fare fraternità, 
vivere di amore. Il Padre ama la normalità 
di un’esistenza che crede nell’amore di Dio 
come principio sorgivo di tutte le cose           
e crede che tutto il senso della vita sia nel 
dare e ricevere amore. 

L. POZZOLI, Dio, il grande seduttore, pp. 21O-211. 
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O Maria, figlia di Dio Padre, madre di Gesù, sposa dello Spirito Santo, tempio 

del l’unico Dio. Ti riconosciamo nostra sorella, meraviglia dell’umanità, portatrice 
di Cristo nostra vita, segno di speranza e di consolazione. Immagine ideale della 
Chiesa, rendici un cuor solo ed un’amica sola con te, per proclamare quanto gran 
de è il Signore e riconoscere con gioia la sua presenza nel mondo. 

  “ AMATI PER AMARE ” 

Preghiamo con la Chiesa 

ORA DI GUARDIA:  
-Universale - Per quanti sono nella prova, soprattutto i poveri, i profughi e gli emarginati, 
perché trovino accoglienze e conforto nelle nostre comunità.. 
-Dei vescovi - Perché i laici, formati all’insegnamento del Vangelo e del Magistero, sappia-
no mettersi al servizio della società .. 

ORA DI MISERICORDIA:  
-Mariana - perché Maria ci renda attenti e docili alla parola di Dio. 

 Chi è il discepolo? Un invitato a tavola da un amico (Gesù) che ha deciso di 
raccontargli «cose  nascoste fin dalla fondazione del mondo». 
        Dio è amore e fonte di ogni amore; Gesù è l’amato, inviato a “dire” in parole e 
gesti l’amore di Dio; il discepolo è l’amato da Dio in Gesù, inviato ad amare in quan-
to amato. 
        Quando al «rimanete nel mio amore» si risponde sì, viene dato al discepolo di  
conoscere finalmente il proprio nome e il proprio compito. 
        Siamo amati per amare facendo dell’amore il perno da cui tutto muove e a cui 
tutto viene rimandato, nella lucida consapevolezza che al di fuori dell’amore non c’è 
salvezza. 
       E non c’è gioia: «Vi ho detto queste cose  perché la mia gioia sia in voi e la          
vostra gioia sia piena», la gioia degli amati che amano. 


