
La Chiesa nella sua vocazione 
evangelizzatrice, prende esempio e 
stimolo da Maria, la prima evangelizzata 
(cf. Lc 1, 26-38) e la prima evangelizzatrice 
(cf. Lc 1, 39-56). E’ lei che ha accolto con 
fede la Buona Notizia della salvezza, tra-
sformandola in annuncio, canto, profezia.

E’ lei che ha dato a tutti gli uomini la 
migliore direttiva spirituale che essi abbiano 
mai ricevuta: «Fate quello che (Gesù) vi dirà» (cf. Gv 2, 5). Alla scuola di Maria, la 
Chiesa impara a consacrarsi alla missione. La consapevolezza che oltre i due terzi 
dell’umanità ignorano o non condividono ancora la fede in Cristo Redentore, sollecita 
la Chiesa a preparare sempre nuove generazioni di apostoli, a rendere più intensi la 
preghiera e l’impegno affinché in ogni comunità cristiana sorgano più numerose le 
vocazioni missionarie.

La Beata Vergine, che invochiamo Madre della Chiesa e di tutte le genti, interceda 
presso il suo Figlio perché un nuovo spirito di Pentecoste animi tutti coloro che con 
il battesimo hanno ricevuto il dono inestimabile della fede. Li renda sempre più 
consapevoli della loro responsabilità missionaria affinché, anche mediante la loro 
perseveranza e generosità, a tutti i popoli sia annunciato il Vangelo e la fede in Cristo 
porti luce e salvezza al mondo intero.
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Padre santo, che ci chiami a pregare 
per la salvezza di tutti, fa’ che in-
sieme ai nostri fratelli di ogni razza 
e nazione, salvati da Gesù buon Pa-
store, arriviamo ai pascoli eterni del 
cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen.

“In vaste zone della terra la fede corre 
il pericolo di spegnersi come una fiamma 
che non trova più alimento. Siamo davanti 
ad una profonda crisi di fede, ad una 
perdita del senso religioso che costituisce 
la più grande sfida per la Chiesa di oggi. 
Il rinnovamento della fede deve quindi 
essere la priorità nell’impegno della 
Chiesa intera ai nostri giorni. Auspico 
che l’Anno della fede possa contribuire, 
con la collaborazione cordiale di tutti i 
componenti del Popolo di Dio, a rendere 
Dio nuovamente presente in questo 
mondo e ad aprire agli uomini l’accesso 
alla fede, all’affidarsi a quel Dio che ci 
ha amati sino alla fine, in Gesù Cristo 
crocifisso e risorto”.           27 gennaio 2012

La “porta della fede” (cfr. At 14, 27) che 
introduce alla vita di comunione con Dio e 
permette l’ingresso nella sua Chiesa è sem-
pre aperta per noi. E’ possibile oltrepas-
sare quella soglia quando la Parola di Dio 
viene annunciata e il cuore si lascia pla-
smare dalla grazia che trasforma. Attra-
versare quella porta comporta immettersi 
in un cammino che dura tutta la vita.

Dalla lettera apostolica di BENEDETTO XVI 
“Porta Fidei” di indizione dell’anno della fede

(11 ottobre 2012 - 24 novembre 2013)
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IL SIGNORE VEGLIA
	Beato l’uomo che non entra	 	

non resta nella via		
e non siede in compagnia		

ma nella legge del Signore

2012: ANNO DELLA FEDE
Ora di Guardia: A Maria, consolatrice degli 
afflitti.
Ora di Misericordia: Per le persone e 
le famiglie colpite da calamità naturali.
Preghiamo con la Chiesa
Generale:  Perché i politici agiscano sem-
pre con onestà, integrità e amore alla verità.
Missionaria: Perché aumenti nelle 
comunità cristiane la disponibilità al dono 
di missionari, sacerdoti e laici, e di risorse 
concrete in favore delle Chiese più 
povere.
Dei Vescovi: L’azione delle aggregazioni 
laicali, dei gruppi e dei movimenti sia 
fermento evangelico e profezia incisiva 
nella Chiesa e nella comunità civile.
Mariana:  Maria, Madre dell’umanità, 
riunisca tutte le genti nell’unico popolo 
di Dio.



Possiamo partire, se Dio ci 
chiama
I Missionari -uomini e 
donne- sono coloro che 
hanno donato la loro vita a Cristo per esprimere 
in azione l’amore di Dio per tutti. Dio può chiamare 
anche te! Offri il tuo sì!
«Quanto sono stupende le opere del Signore! 
C’erano dei giorni e delle notti nelle quali morivo 
letteralmente di amore per Dio. Tutte le fibre della 
mia anima e del mio corpo erano avvolte dalla 
fiamma dell’amore del mio Dio».

Possiamo far dono a Dio della nostra sofferenza
E’ stato detto ai sofferenti: «Contiamo su di voi 
per insegnare al mondo intero cosa è l’amore». 
Un popolo, una comunità si salvano, fioriscono 
nella fede, quando almeno qualcuno cade martire, 
per amore…

Possiamo fare dono dei nostri beni
Dividi ciò che hai con chiunque ne abbia bisogno: 
vendi pure ciò che possiedi, se Dio ti mette in 
cuore questa spinta, perché avrai un tesoro nei 
cieli. Il mondo non è fatto per essere condannato, 
respinto, posseduto, ma elevato e trasfigurato: solo 
chi ha il cuore povero e puro è capace di donare 
i suoi beni per trasformare il mondo.

Possiamo pregare, pregare molto
«La nostra difficile epoca ha uno speciale bisogno 
della preghiera… in molti matura la consapevolezza 
che l’uomo è minacciato, l’umanità è minacciata. 
Dinanzi a questo pericolo, persone e comunità 
cercano la forza di risollevare l’uomo e così 
scoprono la preghiera». Prega da solo, insieme; 
prega in casa, in comunità e profondamente; prega 
con il cuore, la vita, la luce 
della tua vita!  
rinnovamento della Chiesa e 
della missione universale ne 
deriveranno!

O Dio, nostro Padre, che nella croce del tuo 
Figlio unigenito hai redento il mondo, concedi 
a noi di cooperare con l’offerta di ogni nostra 
sofferenza all’estensione del tuo Regno di 
salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen.

SUL CAMMINO DEI GIUSTI
		nel consiglio dei malvagi, 		
dei peccatori		
degli arroganti,		
trova la sua gioia.    Dal Salmo 1
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Ora di Guardia: A Maria, Aiuto dei 
Cristiani.
Ora di Misericordia: Per le persone e le 
famiglie in precaria condizione economica.
Preghiamo con la Chiesa
Generale:  Perché i giovani, chiamati alla 
sequela di Cristo, si rendano disponibili a 
proclamare e testimoniare il Vangelo sino 
agli estremi confini della terra.
Missionaria: Perché i carcerati siano 
trattati con giustizia e venga rispettata la 
loro dignità umana.
Dei Vescovi: Il riconoscimento della 
pari dignità di uomini e donne si realizzi 
nel rispetto della singolarità di ogni per-
sona, creata a immagine di Dio.
Mariana: L’affetto filiale per Maria si 
traduca in amore sincero per la Chiesa.

Cosa possiamo fare
per le missioni

CON LA CHIESA



Chi concorrerà al com-
pletamento del Santuario 
al Cuore Immacolato di 
Maria, del Convento e del-
le Sale di accoglienza per 
i Pellegrini con l'offerta di 
euro 50.00  diventerà So-
cio Fondatore  e benefi-
cerà 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 di-
ploma di iscrizione.

-	 Il nome di ogni iscritto 
verrà conservato per 
sempre.

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

Il Padre Direttore Na-
zionale celebrerà le cin-
que Sante Messe setti-
manali per i Soci Fon-
datori dal lunedì al ve-
nerdì alle ore 7.30.
Il sabato alla stessa ora 
celebrerà la Santa Mes-
sa per tutte le Guardie 
d’Onore.

	FESTE MARIANE		
1.	 Sabato di Fatima	
8.	 Natività B.V. Maria

12.		SS. Nome di Maria
15.		B.V. Maria Addolorata	
29.	 Santi Arcangeli Michele,		

Raffaele e Gabriele

SS. Messe per i Soci 
Fondatori
3-7  /  10-14  /  17-21  /  
24-28
SS. Messe per le Guardie
d’Onore
1 - 8 - 15 - 22 - 29
* Incontro Mariano dal 10 al 14

SETTEMBRE              2012              OTTOBRE

Per l'iscrizione a SOCI 
FONDATORI vi preghia-
mo di scrivere i NOMI 
IN STAMPATELLO 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 (Do-
menica, chiuso). Il no-
stro fax (0549-903413) è 
sempre attivo.

FESTE MARIANE		
1.	 S. Teresa di Gesù Bambino		

Patrona delle Guardie 
d’Onore	

4.	 S. Francesco d’Assisi - Pa-
trono delle Guardie d’Onore	

6.	 Sabato di Fatima	
7.	 B.V. Maria del Rosario	

21.	 Giornata Missionaria 
Mondiale

SS. Messe per i Soci Fondatori
1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 / 29-31
SS. Messe per le Guardie d’Onore
6 - 13 - 20 - 27
* Incontro Mariano dal 10 al 14
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