
Dopo le fatiche dell’anno solare e 
le ansie che la società medesima 

ci ha posto dinanzi, siamo arrivati al 
meritato periodo di distensione estiva. 

Approfittiamo, ovunque saremo, ai monti, al mare o 
restando nella propria casa, per: pregare, contemplae 
ed ammirare le bellezze del cielo e della terra. In tal 
modo il nostro spirito esploderà in un canto come quello 
di Maria, nostra Madre: “L’anima mia magnifica il 
Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore”. 
Infatti il piano di Dio è un piano d’amore perché mira 
alla nostra felicità. Si manifesta anche attraverso la 
creazione, come afferma san Francesco: “Laudato sii, 
mi Signore per tutte le tue creature che di te portano significazione”. Il periodo 
estivo ci aiuti a scoprire che al disopra di tutto c’è un Dio meraviglioso e 
buono che dobbiamo sempre lodare e ringraziare.

TEMPO PROPIZIO
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LUGLIO - AGOSTO 2013

Vi benedico!
Aff.mi il Direttore Nazionale p. Augusto Savelli e Confratelli

Un vero cristiano
ama, venera,
segue Maria.Ave, Maria,

piena di grazia,
prega per noi Gesù.



Filippo II, re di Spagna, era in quel tempo il  
più potente re (morì l’anno 1549).
Un giorno condusse con sé suo figlio, ancora 

     fanciullo, ad una partita di caccia. Restarono 
sorpresi da un temporale ed il fanciullo ingenuamente 

disse a suo padre: «Senti, papà, tu 
che sei così potente e comandi a 
tutti, comanda a queste brutte nubi 
di andarsene e di non rovinare i 
nostri vestiti e la nostra festa».
Il re rispose: «Figlio mio, io non 
posso nulla al di sopra della terra: 
là comanda un altro Re, Iddio, il 
solo che tutto può e a cui tutto 
obbedisce».

“Gesù vuole stabilire nel mondo la devozione

Il più potente Re

Le meraviglie di Dio

L’esistenza di Dio è una verità che l’intelligenza 
umana non può conoscere con la sola ragione. 
Dio stesso, per eccesso di bontà, s’è degnato anche 
di confermarla con la rivelazione. Come un 
telescopio è fatto non solo per rintracciare le stelle 
che non si conoscono ancora, ma anche per 
ingrandire ed avvicinare quelle che l’occhio 
umano già riesce a vedere, così Dio può essere 
riconosciuto dall’intelligenza umana, ma è visto 
meglio col telescopio della fede. Dio stesso si rivelò 
nell’Antico Testamento più volte agli uomini, e 
poi nel Nuovo Testamento parlò per bocca del 
suo Figlio Gesù. Nessuno più di Lui che era Dio 
poteva parlare di Dio.



al mio Cuore Immacolato” La Madonna a Lucia

Voi mi chiamate…Voi mi chiamate…

La nostra collaborazione

Sulle mura della Cattedrale di Lubecca, città tedesca sul 
Baltico, si legge questa iscrizione, nella quale ciascuna delle 
principali perfezioni di Dio è richiamata per darci una 
lezione:
Voi mi chiamate «MAESTRO» e non mi ascoltate.
Voi mi chiamate «RICCO» e non mi domandate nulla.
Voi mi chiamate «ETERNO» e non mi onorate.
Voi mi chiamate «LUCE» e non mi vedete.
Voi mi chiamate «VITA» e non mi desiderate.
Voi mi chiamate «SAPIENTE» e non mi seguite.
Voi mi chiamate «BELLO» e non mi amate.
Voi mi chiamate «GIUSTO» e non mi temete.
Se in seguito vi dannerete, non dovrete imputarlo a me.



Chi concorrerà al completamento del 
Santuario al Cuore Immacolato di Maria, del 
Convento e delle Sale di accoglienza per i 
Pellegrini con l'offerta di euro 50.00  diven-
terà Socio Fondatore   e beneficerà in per-
petuo di cinque Sante Messe settimanali.
-	 Si possono iscrivere tra i Soci Fondatori 

anche persone defunte o gruppi di per-
sone.

-	 Verrà spedito un diploma di iscrizione.
-	 Il nome di ogni iscritto verrà conservato 

per sempre.

Direttore Responsabile fr. Ferdinando Campana - Tip. Santa Chiara-Clarisse-Pollenza (Mc)
Approvazione Ecclesiastica - Autorizzazione Tribunale di San Marino

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

	FESTE MARIANE		
6.	 Sabato di Fatima	

16.	 Madonna del Carmelo		
22.	 Santa Maria Maddalena -		

Patrona delle Guardie 
d’Onore

26.		Sant’Anna - Patrona delle 		
Guardie d’Onore

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

FESTE MARIANE		
2.	 Santa Maria degli Angeli	
3.	 Sabato di Fatima	

15.	 Assunzione B. V. Maria	
22.	 Santa Maria Regina	
27.	 Sette gaudi della B. V. Maria

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 - 31

Per l'iscrizione a SOCI FONDATORI vi 
preghiamo di scrivere i NOMI IN STAM-
PATELLO 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 (Domenica, chiuso). Il 
nostro fax (0549.903413) è sempre attivo.

«VENITE IN DISPARTE, RIPOSATEVI UN PO’» 
(cf. Mc 6, 31). Gesù invita anche noi, come i 
suoi discepoli, a trovare un momento di riposo 
in intimità con Lui. La CASA SAN GIUSEPPE 
vi accoglie sempre con gioia. Inoltre per ap-
profondire la spiritualità mariana è possibile 
partecipare ai nostri INCONTRI MARIANI 
che si terranno nelle seguenti date (dalla sera 
del primo giorno al mattino dell’ultimo giorno):
Marzo dall’11 al 15  -  Aprile dal 10 al 14
Maggio dal 10 al 14  -  Agosto dal 12 al 16
Settembre dal 10 al 14  - Ottobre dal 12 al 16
Sono disponibili camere singole, doppie o 
triple. Le TARIFFE per gli Incontri Mariani 
sono: Camera doppia o tripla: euro 172.00 
a persona - Camera singola: euro 192.00. 
- Pensione completa, bevande incluse.
E’ necessario prenotarsi con almeno un mese 
di anticipo a CASA SAN GIUSEPPE (tel. 
0549.903121). Grazie!
San Giuseppe e la sua Sposa vi aspettano!
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GIUSEPPE
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