
Auguri di BUONA PASQUA. Gesù è davvero risorto e
vive in mezzo a noi. Lo Spirito Santo rafforza la nostra
debole fede e ci rende sicuri di questa presenza, in modo

da permetterci di accogliere i frutti della Pasqua e di
conseguenza viverli. Buona Pasqua!

Come primo dono Gesù vuole offrirci la sua PACE. Una pace
differente da quella che dà il mondo. Il Signore ci dona la pace interiore,
quella del cuore. La pace della certezza del perdono e dell'amore di
Dio. La pace della speranza: se il Signore ha fiducia in noi, anche noi
dobbiamo conservare la fiducia in noi stessi e sapere scoprire gli aspetti
positivi degli avvenimenti e delle persone che ci sono vicine.

Buona Pasqua per tutte le cose belle del mondo che ci circonda.
Impariamo nuovamente a vedere la natura e le persone con gli occhi
dei bambini, con la semplicità, con la capacità dello stupore. Tutto è
grazia, dono che il Signore ha creato per noi personalmente, per
rallegrare la nostra esistenza.

Buona Pasqua che ci permette di rispolverare nella mente e nel
cuore tutte le esperienze belle, tutti i ricordi belli, le persone care,
perché tutto questo il Signore, con la sua risurrezione, vuole renderlo
sempre vivo.

Buona Pasqua nella condivisione, nella bontà. Le mani e il cuore
di Gesù, che Tommaso voleva vedere per credere, noi con le nostre
opere buone, col nostro amore, dobbiamo rendere visibili alle persone
prive di fede, a chi non ha speranza.
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Un vero cristiano
ama, venera, segue Maria

Ave, Maria, piena di grazia
prega per noi Gesù
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VI BENEDICO E VI AUGURO UNA VITA DA RISORTI



In Quaresima ci viene chiesto di convertirci e credere
al Vangelo.

«Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi
riconciliare con
Dio» (2 Cor 5.20).

Il Signore mi
conceda la ricerca
sincera del penti-
mento, mi conce-
da di piangere. Le
mie lacrime e
quelle della Chie-
sa lavino le mie
tante colpe e le col-
pe dei miei fratelli.

Elemosina, nel
segreto, per amore;
preghiera, nel se-
greto, per amore,
per consegnarci to-
talmente al Padre;
digiuno, nel segre-
to, per amore,
per purificarci il
cuore dalle preoc-
cupazioni del no-
stro corpo, libera-
re le nostre inte-
riorità e autenti-
cità, condividere.
ELEMOSINA,
PREGHIERA,
DIGIUNO
per correre sem-
pre più liberi e
gioiosi verso l'ab-
braccio e la sal-
vezza del Padre e
fare Pasqua con
suo Figlio Gesù.

ORA DI GUARDIA
A Maria,
Regina dei Martiri
ORA DI
MISERICORDIA
Per tutti i
perseguitati
a causa della fede

PREGHIAMO
CON LA CHIESA
✦ GENERALE:  Per-
ché l'economia mondia-
le sia gestita secondo
criteri di giustizia e di
equità, tenendo conto
delle reali esigenze dei
popoli, specialmente di
quelli più poveri.
✦ MISSIONARIA:
Perché le Chiese in A-
frica siano segno e stru-
mento di riconciliazione
e di giustizia in ogni
regione del Continente.
✦ DEI VESCOVI:
Perché il cammino qua-
resimale attraverso la
preghiera, il digiuno e
le opere di misericor-
dia, purifichi i nostri
cuori dall'orgoglio, ren-
dendoci più amici di
Dio e più attenti a chi
ha bisogno del nostro
aiuto.
✦ MARIANA:  Per-
ché stando ai piedi del-
la Croce ci affidiamo a
Maria e la riceviamo tra
i nostri beni più cari.

MARZO 2010 “Gesù vuole stabilire nel mondo la devozione

«Tu, Signore, sei mia difesa, mia gloria
e sollevi il mio capo» (Sal 3).
Sorgi, Sole, a scaldare i nostri corpi,
ad asciugare le nostre lacrime, a
medicare le ferite dei nostri piedi
scalzi, a inondare di luce le nostre
dimore nei sepolcri, a liberare il
nostro cuore da demoni, inimicizia,
paura. Entri in noi con dolcezza,
autorevolezza e forza la tua Parola.
Ci riconosceremo in te, in te ritro-
veremo la verità di noi stessi. Sarai
tu ad abitare in noi ed avremo la
pace, e con spirito di pace e di mi-
sericordia ci faremo prossimi a chi
è in prigione e in catene nel corpo
e nello spirito, a chi si sente soffo-
care in se stesso e, pur senza saper-
lo, senza conoscerti, ti cerca.
«Va' nella tua casa, dai tuoi, an-
nunzia loro ciò che il Signore ti ha
fatto e la misericordia che ti ha u-
sato» (Mc 5, 19).

INTENZIONI
MENSILI



QUESTO E' IL GIORNO CHE IL SIGNORE HA FATTO,
RALLEGRIAMOCI INSIEME, ALLELUIA!

Siamo risorti con Cristo, siamo pasta nuova, abbiamo la
remissione dei
peccati: credia-
mo in lui.
Questo è il gior-
no che il  Signo-
re ha fatto, non
ce lo saremo po-
tuto inventare,
soltanto la mano
di-vina poteva
segnare sul ca-
lendario umano
l'OTTAVO GIOR-
NO, il giorno
dopo il sabato:
la nuova crea-

zione, il nuovo prin-
cipio della vita che
mai avrà fine.
Raccontaci, Maria,
che hai visto sulla
via? La tomba, la
gloria, gli angeli, il
sudario, le vesti.
Cristo, mia spe-
ranza, è risorto.
Entrò anche l'altro
discepolo, quello
che Gesù amava, e
vide e credette.
Anche noi, in questo
giorno fatto dal Si-
gnore, noi che man-
giamo e beviamo di
lui, accogliamo il man-
dato: portare l'annun-
zio che egli è il giudi-
ce dei vivi e dei morti
costituito da Dio.

ORA DI GUARDIA
A Maria

aiuto dei Cristiani
ORA DI

MISERICORDIA
Per la pace nelle

famiglie
PREGHIAMO

CON LA CHIESA
✧ GENERALE:  Per-
ché ogni spinta al fon-
damentalismo e all'e-
stremismo sia contra-
stata dal costante ri-
spetto della tolleranza
e dal dialogo tra tutti i
credenti.
✧ MISSIONARIA:
Perché i cristiani perse-
guitati a causa del Van-
gelo, sostenuti dallo
Spirito Santo, perseve-
rino nella fedele testi-
monianza dell'amore di
Dio per l'intera umanità.
✧ DEI VESCOVI:
Perché i giovani che
sperimentano momenti
di difficoltà trovino
nella risurrezione di
Cristo il vero orizzonte
della vita umana e nella
fede la bussola che in-
dica loro la via da per-
correre.
✧ MARIANA:  Perché
Maria ci aiuti ad essere
ottimisti e gioiosi nella
nostra vita, testimoni
del Signore risorto.

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

Donaci, o Signore, il tuo Spirito e i
suoi frutti: l'amore, la gioia, la pace,
la pazienza, la mitezza, l'umiltà, la
bontà, la fiducia, la dolcezza, la
modestia, la continenza.
Se possederemo questo Spirito e i
suoi frutti, allora non saremo più
servi della legge, ma liberi figli di
Dio.
Allora lo Spirito esclamerà in noi:
Abbà, Padre amato!
Allora egli intercederà per noi con
gemiti inenarrabili.
Allora egli sarà unzione, sigillo e
caparra della vita eterna.
Allora sarà la sorgente dell'acqua
inesauribile, che sgorga nel cuore,
zampilla nella vita eterna e sussurra:
Su, torna al Padre!

INTENZIONI
MENSILI



Direttore Responsabile Don Eligio Gosti - Tip. Santa Chiara-Clarisse-Pollenza (Mc)
Approvazione Ecclesiastica - Autorizzazione Tribunale di San Marino

Per l'iscrizione a SOCI FONDATO-
RI vi preghiamo di scrivere i NOMI
IN STAMPATELLO 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 (Domenica,
chiuso). Il nostro fax (0549-903413)
è sempre attivo.

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

Io sono tutto tuo
e quanto ho t'appartiene,

amabile mio Gesù,
per mezzo di Maria tua Santa Madre.

San Luigi Maria Grignion de Montfort

CALENDARIO
   APRILE 2010
Le sante Messe per le
Guardie d'Onore sa-
ranno celebrate dal Pa-
dre Direttore Nazionale
alle ore 7.30 nei seguen-
ti giorni: 10-17-24
FESTE MARIANE
3. Sabato di Fatima
4. Pasqua di 

Risurrezione
23. Nostra Signora 

d'Africa
26. Beata Vergine Maria

del Buon Consiglio

    INCONTRI MARIANI 2010
Inizieranno la sera del primo giorno e
termineranno il mattino dell'ultimo gior-
no nelle seguenti date:

AGOSTO dal 10 al 14
SETTEMBRE dal 12 al 16
OTTOBRE dall'11 al 15
Sono disponibili camere singole, doppie o
triple.
TARIFFE: Camera doppia o tripla 160
euro a persona
Camera singola 180 euro
Pensione completa - bevande incluse

MARZO dal 10 al 14
APRILE dal 11 al 15
MAGGIO dal 10 al 14

Per partecipare agli Incontri Mariani prenotarsi a CASA SAN
GIUSEPPE (tel. 0549903121) con un mese di anticipo. Grazie!
La CASA SAN GIUSEPPE è aperta tutto l'anno. Chi vuole
può venire anche al di fuori dagli incontri.

   MARZO 2010
Le sante Messe per le
Guardie d'Onore sa-
ranno celebrate dal Pa-
dre Direttore Nazionale
alle ore 7.30 nei seguen-
ti giorni: 6-13-20-27
FESTE MARIANE
6. Sabato di Fatima

19. San Giuseppe
Patrono delle 
Guardie d'Onore

25. Annunciazione
del Signore

28. Domenica delle Palme

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 anche persone

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

il Tabernacolo del Santuario.
Le cinque Sante Messe settimanali saranno
celebrate alle ore 7.30 nei seguenti giorni:
Marzo:  1-5 / 8-12 / 15-19  / 22-26 / 29-31
Aprile:  1 / 5-9 / 12-16  /  19-23 / 26-30SANTE MESSE PERPETUE
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