
Calcoliamo i giorni, gli 
anni, i secoli, ma resta sempre 
il mistero del tempo: realtà 
scorrevole entro cui si attua 
l’azione salvifica divina e si 
svolge la nostra esistenza 
terrena. Un presente che si apre 
a un futuro per noi pieno di incognite.

Ma è certo che su di esso si stende la 
benedizione di Dio, portatrice di luce, benevolenza 
e pace divina. Benedizione che già ci è data per 
mezzo del Figlio di Dio, nato da donna per riscattarci 
dalla schiavitù della legge e donarci l’adozione a 
figli animati dallo Spirito che ci fa invocare il Padre.

La Madre del Salvatore è tutta assorta nella 
contemplazione del Figlio di Dio fatto bambino e il 
cui nome preannuncia la sua missione salvifica 
universale.

Con la benedizione di Dio e la materna protezione 
di Maria riprendiamo il nostro pellegrinare del tempo 
verso l’eterno.

Buon Anno!
Vi benedico in Gesù, Giuseppe e Maria!

G
EN

NA
IO

 - 
FE

BB
RA

IO
 2

01
4

Aff.mi il Direttore Nazionale
p. Augusto Savelli e Confratelli

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

BUON ANNO!
   P rendi
   un sorriso,
  regalalo a chi 
non l’ha mai avuto.

  Prendi un raggio 
    di sole,

fallo volare là  dove 
regna la notte.
Scopri una sorgente,
fa bagnare chi vive 
nel fango.
Prendi il coraggio,
mettilo nell’anima 
di chi non sa lottare.
Scopri la vita,
raccontala a chi 
non sa capirla.
Prendi la speranza,
e vivi nella sua luce.
Prendi la bontà,
e donala a chi 
non sa donare.
Scopri l’amore,
e fallo conoscere 
al mondo.

MAHATMA GANDHI

UN DONO



I l cristiano sa di essere realmente nato 
da Dio.

Prendendo coscienza della realtà del pro-
prio essere non può sottrarsi allo stupore per 
la grandezza ineffabile del dono ricevuto. Tale 
stupore raggiungerà la sua pienezza quando 
anche la conoscenza di ciò che il cristiano è 
avrà raggiunto la sua perfezione.

La nostra filiazione divina infatti, nella sua 
realizzazione e manifestazione, è in 
divenire; è un dono, un germe che è 
già realtà e ancora in costruzione nella 
fede, nella speranza e nella perseve-
rante fedeltà ai comandamenti di Dio.

Il compimento della nostra filia-
zione divina esige l’impegno della 
purificazione dal peccato, perché 
solo il cuore puro vedrà Dio. L’Eu-
caristia opera in noi tale purifica-
zione perché ci unisce a Colui che 
si è offerto e continua ad offrirsi 
per togliere il peccato del mondo.

Ora di Guardia: A Maria, madre della Chiesa.
Ora di Misericordia: Per la pace nel mondo.
Intenzioni mensili
Generale: Perché venga promosso un autentico 
sviluppo economico, rispettoso della dignità di tutti 
gli uomini e di tutti i popoli.
Missionaria: Perché i cristiani delle diverse confessioni 
possano camminare verso l’unità voluta da Cristo.
Dei Vescovi: Perché la Chiesa e la società investano 
sulla famiglia, come patrimonio e risposta efficace 
alla crisi attuale.
Mariana: Maria, madre dei figli di Dio, ci veda 
crescere in sapienza, età e grazia.
Aiuta, o Madre, la nostra fede (Lumen Fidei, 60).

“Gesù vuole stabilire nel mondo la devozione
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IL CRISTIANOO Padre buono,
      ti ringrazio

del dono 
della vita naturale,

ma ancor più
della vita 

soprannaturale.
Aiutami a vivere

il nuovo anno
nella tua

santa volontà.



O Signore,
donami per tutto
il nuovo anno
il tuo Santo Spirito
per vivere 
santamente
e per la tua gloria.
Fa’ che veda
in ogni fratello
e sorella
la tua presenza.
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al mio Cuore Immacolato” (La Madonna a Lucia)

VIVERE DA FIGLI

Ora di Guardia: A Maria, perfetta discepola di Cristo.
Or a di Misericordia: Per i malati nel corpo e nello spirito.
Intenzioni mensili
Generale: Perché la saggezza e l’esperienza delle 
persone anziane siano riconosciute nella Chiesa e 
nella società.
Missionaria: Perché sacerdoti, religiosi e laici collaborino 
generosamente nella missione di evangelizzazione.
Dei Vescovi: Perché le persone consacrate testimonino 
la sapienza della povertà e siano segno di contraddizione 
in una società che vive dell’efficienza e del successo.
Mariana: Lo Spirito ci riveli il segreto di grazia che è Maria.
Apri, o Madre, il nostro ascolto alla Parola, perché ricono-
sciamo la voce di Dio e la sua chiamata. (LF, 60)

Dal punto di vista positivo, vivere da 
figli di Dio esige l’osservanza dei suoi coman-
damenti, tutti compendiati in quello della 
carità.

Supremo modello è Gesù. Il cristiano fon-
da il suo comportamento filiale e fraterno 
non sopra una teoria, ma su un esempio con-
creto da imitare, quale amore che salva me-
diante l’offerta della propria vita.

L’amore cristiano impegna 
tutta la propria persona e scatu-
risce dal cuore: non deve limitarsi 
alle parole, ma tradursi nei fatti. 
Questo significa amare nella ve-
rità: non solo amare sinceramen-
te, ma soprattutto amare come 
Cristo ha amato.

Egli ci ha amati facendosi ma-
nifestazione del Padre verso gli 
uomini; così anche noi dobbiamo 
essere per il nostro prossimo u-
n’irradiazione dell’amore di Dio   
e un prolungamento dell’esisten-
za di Cristo.



	FESTE MARIANE		
1.	 Maria SS.ma, Madre di Dio		
4.	 Sabato di Fatima	
6.	 Epifania del Signore	

12.	 Battesimo del Signore
16.		Maria SS.ma, Rifugio		

dei Peccatori
SS. Messe per i Soci Fondatori 
1-3 / 6-10 / 13-17 / 20-24 / 
27-31
SS. Messe per le Guardie 
d’Onore   4 - 11 - 18 - 25

	FESTE MARIANE		
1.	 Sabato di Fatima	
2.	 Presentazione di Gesù al 

Tempio		
11.	 B. Vergine Maria di Lourdes	
18.	 Santa Bernardetta 

Soubirous
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

“La luce della fede si 
pone al servizio concre-
to della giustizia, del di-
ritto e della pace. La fede 
nasce dall’incontro con 
l’amore originario di Dio 
in cui appare il senso e la 
bontà della nostra vita”.

 Lumen Fidei, 51

Per l'iscrizione a SOCI FONDATORI vi pre-
ghiamo di scrivere i NOMI IN STAMPA- 
TELLO e di comunicarci il vostro numero 
telefonico.
Chiamateci al n. 0549.902935 dalle ore 9.00 
alle ore 14.00 (Domenica, chiuso). Il nostro 
fax (0549.903413) è sempre attivo.

Il Padre Direttore Nazionale celebrerà le cin-
que Sante Messe settimanali per i Soci Fon-
datori dal LUNEDÌ al VENERDÌ alle ore 7.30. 
Il SABATO alla stessa ora celebrerà la Santa 
Messa per tutte le Guardie d’Onore.
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