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Un vero cristiano
ama, venera, segue Maria

Gesù è la luce vera che illumina ogni 
uomo. A quanti lo accolgono, a quanti 
credono nel suo nome dà potere di 
diventare figli di Dio e di vivere una vita 
nuova in una speranza più forte di 
qualunque ostacolo e della stessa morte. 
«Svegliati o uomo - ricorda s. Agostino 
- per te Dio si è fatto tuomo. Saresti 
morto per sempre se egli non fosse nato 
nel tempo». La gioia annunciata ai pastori 
di Betlemme è gioia per noi oggi: «Non 
c’è spazio per la tristezza nel giorno in 
cui nasce la vita, una vita che distrugge 
la paura della morte e dona la gioia delle 
promesse eterne. Nessuno è escluso da 
questa felicità: la causa della gioia è 
comune a tutti perché il nostro Signore 
vincitore del peccato e della morte non 
avendo trovato nessuno libero dalla colpa, 
è venuto per la liberazione di tutti» (san 
Leone Magno).



Ora di Guardia: A Maria, Porta del cielo.
Ora di Misericordia: Per tutti i governanti e 
i politici.
Preghiamo con la Chiesa
Generale:  Perché i Vescovi, i sacerdoti e 
tutti i ministri del Vangelo diano coraggiosa 
testimonianza di fedeltà al Signore 
crocifisso e risorto.
Missionaria: Perché la Chiesa pellegrina 
sulla terra risplenda come luce delle nazioni.
Dei Vescovi: Il mondo ascolti il messag-
gio del Vangelo, che supera l’orizzonte 
terreno e conduce alla vita eterna.
Mariana:  Maria icona escatologica della 
Chiesa, guidi il nostro cammino di fede, 
speranza e amore.
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In cielo ognuno sarà perfettamente felice nel 
conoscere ed amare la Santissima Trinità e 
tutti i fratelli e le sorelle in Cristo. Tuttavia, 
benchè ciascuno avrà tutta la comprensione 
e la gioia che può portare, la felicità dei beati 
sarà diversa secondo la misura dell’amore di 
ciascuno. «Perché ogni stella differisce da 
un’altra nello splendore. Così anche nella 
risurrezione dei morti» (1 Cor 15, 41- 42).
Alcuni saranno ricompensati in chiarezza di 
visione «più abbondantemente di altri, 
secondo la diversità dei loro meriti». Ma 
questa differenza sarà conosciuta e farà 
piacere, senza gelosia, perché ciascuno sarà 
pieno di tutta la felicità di cui sarà capace.
«Si saziano nell’abbondanza della tua casa e 
tu li disseti al torrente delle tue delizie. Perché 
in te è la sorgente della vita, alla tua luce 
vediamo la luce» (Sal 35, 9-10).
A questa vita, che noi ora conosciamo in 
forma così imperfetta, Cristo ardentemente 
ci invita. Ora, nel tempo, Egli ci lancia il suo 
appello mediante le aspirazioni dello Spirito 
Santo e la voce della Sposa, la Chiesa. «Lo 
Spirito e la Sposa dicono: Vieni! E chi ascolta 
ripeta: “Vieni!” E chi ha sete, venga: chi 
vuole, attinga gratuitamente l’acqua della 
vita» (Ap 22, 17).

PREGHIAMO. Signore dei cieli, Padre mi-
sericordioso degli umili, tu che hai do-
nato a Lazzaro la vita con una sola pa-
rola, dona a quanti ci hanno preceduto 
di vedere la luce del tuo Volto.
Dona a noi di vivere il tempo presente 
nella pace e di accettare la morte che 
ci mandi, perché nella vita come nella 
morte siamo guidati dalla tua volontà.
Manda un semplice segno, una parola, 
o Signore, ed è già la salvezza. Tu 
non fai perire chi ti ama, ma lo con-
servi in vita, e lo chiami a te risorto.
Tu sei la vita e la risurrezione. Amen.

PREGHIAMO

	Se prendo le ali dell’aurora	 	
anche là mi guida la tua mano		

Io ti rendo grazie: hai fatto di me	 	
Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore,

	SIGNORE, TU MI SCRUTI



Ora di Guardia: A Maria, Salute degli 
infermi.
Ora di Misericordia: Per le persone e le 
famiglie che soffrono a causa della guerra.
Preghiamo con la Chiesa
Generale:  Perché in tutto il mondo i 
migranti siano accolti, specialmente 
dalle comunità cristiane, con generosità 
ed autentica carità.
Missionaria: Perché Cristo si riveli a tutta 
l’umanità con la luce che emana da 
Betlemme e che si riflette sul volto della 
sua Chiesa.
Dei Vescovi: Perché lo Spirito Santo 
susciti nelle nostre comunità una più 
profonda e autentica comunione tra laici 
e presbiteri, per rispondere insieme al 
compito urgente dell’educazione.
Mariana:  Maria, che nel mistero del 
Natale ci dona suo Figlio, ci insegni 
ad accogliere e proteggere la vita.
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Contempliamo Gesù. Egli è “la Parola” del 
Padre. La parola esprime la totalità dell’essere 
di chi la pronuncia. Gesù è la Parola del Padre, 
è ciò che lui è. La Parola era Dio, non nel 
senso che ora non è più ma nel senso con-
tinuativo, che è per sempre. Chi vede lui, vede 
il Padre. Questa Parola ora è incarnata, è parte 
dell’umanità, abita in mezzo a noi. Tutta l’u-
manità riceve dalla sua pienezza grazia e verità. 
Egli è l’Unigenito: è lui che ci ha rivelato e 
ci rivela il Padre. Chi lo accoglie, accoglie la 
vita. Il cristianesimo è lui, Gesù. Il cri-
stianesimo non è una filosofia, è una Persona: 
Gesù. La vita cristiana non è un insieme di 
regole morali: è una relazione viva con questa 
persona. Le regole morali ne sono la con-
seguenza, e le viviamo perché sono vita.

Accogliere la vitaCON LA CHIESA

		per abitare all’estremità del mare, 		
e mi afferra la tua destra.		
una meraviglia stupenda. 		
provami e conosci i miei pensieri.

                                                                                                        Dal Salmo 139 (138)

		E MI CONOSCI

Dio, nostro Padre, tu hai tanto amato 
gli uomini da mandare a noi il tuo unico 
Figlio Gesù, nato dalla Vergine Maria, 
per salvarci e ricondurci a te.
Ti preghiamo perché questo presepio 
sia, nella nostra casa, segno della tua 
presenza e del tuo amore.
Padre buono, dona la tua benedizione 
a noi, alla nostra famiglia e ai nostri 
amici. Apri il nostro cuore, affinché 
sappiamo ricevere Gesù nella gioia, 
fare sempre ciò che egli chi chiede e 
vederlo in tutti quelli che hanno 
bisogno del nostro aiuto.
Te lo chiediamo nel nome di Gesù, tuo 
amato Figlio, che viene per dare al 
mondo la pace. Amen.

PREGHIERA DAVANTI
AL PRESEPIO



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.	 Tutti i Santi	
2.	 Commemor. Defunti	
3.	 Sabato di Fatima	

21.	 Presentazione al Tempio 
della B.V.Maria	

25.	 Cristo Re dell’universo	
28.	 Medaglia miracolosa

SS. Messe per i Soci 
Fondatori
1-2 / 5-9 / 12-16 / 19-23 / 
26-30
SS. Messe per le Guardie
d’Onore
3 - 10 - 17 - 24

SANTE MESSEPERPETUE

NOVEMBRE              2012              DICEMBRECALENDARIO
FESTE MARIANE		
1.	 Sabato di Fatima	
8.	 Immacolata Concezione	

10.	 Madonna di Loreto	
12.	 Madonna di Guadalupe	
25.	 Natale del Signore	
27.	 San Giovanni Evangelista 

Patrono delle Guardie 
d’Onore	

30.	 Sacra Famiglia

SS. Messe per i Soci Fondatori
3-7 / 10-14 / 17-21 / 24-28 /  
31
SS. Messe per le Guardie d’Onore
1 - 8 - 15 - 22 - 29
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